Disclaimer
Termini e condizioni d’uso
Worldwide Ip News (Win) di Aico Brevetti è un servizio gratuito, che fornisce notizie esaurienti e
aggiornate sul Web. Non è necessario essere un utente registrato per accedere a questo servizio.
Le presenti condizioni d’uso si applicano quando si visualizza, si accede, o si utilizza in altro modo
il Sito web raggiungibile su www.aicobrevetti.net (il "Sito"). Il Sito è di proprietà di Aico Brevetti
srl, con sede in Firenze, Italia. Vi garantiamo il diritto d’accesso, d’uso e di visualizzazione non
esclusivo, non trasferibile e limitato del Sito e del materiale ivi presente, a condizione del vostro
assenso ad ogni punto delle presenti condizioni d’uso.
1. Instaurazione di rapporti Mandatario-Cliente
Offriamo questo Sito per scopi puramente generali ed informativi. Anche se Aico Brevetti è uno
studio di proprietà intellettuale ed alcune delle informazioni sul Sito si riferiscono ad argomenti
giuridici, non si instaura un rapporto di mandatario-cliente quando si utilizza il Sito. Utilizzando il
Sito, l'utente accetta che le informazioni presenti su questo Sito non rappresentano una consulenza
legale o professionale e non si instaura un rapporto di tipo mandatario-cliente o di altro genere tra
voi e Aico Brevetti. E’ erroneo considerare il Sito un sostituto di consulenze legali di mandatari
abilitati nel vostro paese. Le informazioni sul Sito possono essere modificate senza preavviso e non
sono garantite, né per essere complete, né corrette, né aggiornate. Sebbene cerchiamo di rivedere il
Sito regolarmente, potrebbe non rispecchiare gli sviluppi giuridici più attuali. Le opinioni espresse
sul Sito o tramite il Sito sono le opinioni dei singoli autori e possono non rispecchiare le opinioni
dello studio o di un singolo mandatario.
2. Privacy
Il vostro uso del Sito costituisce il consenso all’informativa sulla privacy di Aico Brevetti inserita di
volta in volta sul Sito.
3. Copyright
Tutto il materiale e i software inseriti o utilizzati sulla rete di Aico Brevetti (www.aicobrevetti.com,
www.aicobrevetti.net) - tra cui, ma non solo, notizie, inserzioni, articoli, fotografie, immagini,
illustrazioni, audio e video clip, indicati anche come "Il contenuto", sono protetti da copyright e
sono di proprietà di, controllati da o concessi in licenza ad Aico Brevetti o a terzi fornitori del
materiale o dei software. SONO VIETATE LA COPIA NON AUTORIZZATA, LA
RIPRODUZIONE, LA RIPUBBLICAZIONE, IL CARICAMENTO, L’INSERIMENTO, LA
TRASMISSIONE O DUPLICAZIONE DEI CONTATTI.
E’ possibile scaricare qualsiasi materiale scaricabile del contenuto visualizzato sul Sito solo per uso
personale, non commerciale ed informativo, a condizione che il materiale non venga modificato e
che siano mantenuti e rispettati tutte le indicazioni riguardo il diritto d'autore, i marchi e altri avvisi
contenuti in tale materiale o in mancanza, che si inserisca la seguente dicitura sui materiali scaricati:
© Copyright 2009 Aico Brevetti S.r.l. Tutti i diritti riservati. Uso soggetto ai requisiti delle
condizioni d'uso qui riportate.

Se voi siete un titolare di un diritto di proprietà intellettuale che ritiene che i suoi diritti siano stati
pubblicati o distribuiti impropriamente attraverso questo Sito web, ci può contattare.
4. Uso commerciale del materiale del Sito di Aico Brevetti e di immagini
Sono vietate la riproduzione, la copia o la distribuzione del materiale sul Sito di Aico Brevetti per
fini commerciali, senza il permesso scritto di Aico Brevetti. Qualsiasi uso, riproduzione o
distribuzione di materiale presente su questo Sito che costituisce dati personali, proprietà, foto o
altre raffigurazioni di un particolare mandatario di Aico Brevetti può essere soggetto a leggi sulla
privacy che richiedono lo specifico consenso scritto del singolo mandatario. Per ottenere
l’autorizzazione di copiare parti di questo Sito, si prega di inviare un’e-mail a info@aicobrevetti.net
e fornire le seguenti informazioni nel testo della e-mail:
• il contenuto che si desidera usare;
• dove, quando e come sarà utilizzato (per esempio, un seminario, newsletter o un articolo);
• dove e come saranno distribuite le copie e a quale tipo di pubblico;
• quante copie saranno prodotte e distribuite;
• quali altri materiali saranno associati con il contenuto di Aico Brevetti;
• il vostro nome, titolo, società, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono.
Valuteremo e risponderemo alle vostre richieste nel più breve tempo possibile. Aico Brevetti
si riserva il diritto di rifiutare il permesso di copiare, distribuire, trasmettere, o pubblicare il
materiale protetto da copyright, compresi i testi e le immagini sul nostro Sito.
5. Marchi di servizi
"Aico Brevetti", "AICO" ed altri marchi sono marchi di servizi di Aico Brevetti e sono protetti dalla
legge. Possono essere utilizzati pubblicamente solo con il permesso di Aico Brevetti. L’uso corretto
di marchi di servizi richiede un’adeguata conoscenza e competenza. TUTTI I DIRITTI
RISERVATI.
6. Link ad altri siti e/o materiali
Il Sito contiene collegamenti ipertestuali ad altri siti web. Aico Brevetti. I link possono essere
inseriti sul Sito che può essere usato per collegarsi ad altro/i Sito/i. Questi link sono forniti
esclusivamente a titolo di cortesia ai nostri visitatori del Sito. Aico Brevetti non ha alcun controllo
sui siti collegati o sui materiali, informazioni, prodotti o servizi disponibili o contenuti su questi siti
collegati. Aico Brevetti non è responsabile, non riconosce o garantisce in alcun modo i materiali, le
informazioni, i prodotti o servizi disponibili su tali siti raggiungibili tramite link o le privacy o altre
pratiche di questo tipo di siti. Se si decide di accedere a uno qualsiasi dei siti raggiungibili tramite
link, ciò è a proprio rischio e pericolo. Aico Brevetti si riserva il diritto di interrompere qualsiasi
link in qualsiasi momento.
7. Azioni proibite
L'utente si impegna a non interrompere, o tentare di interrompere, il funzionamento del Sito in
alcun modo. L'uso non autorizzato o la modifica delle informazioni memorizzate sul Sito possono
avere conseguenze penali e/o civili ai sensi della legge italiana e locale. E’ possibile utilizzare il
Sito solo per scopi legittimi e legali. L'utente si impegna a non utilizzare il Sito al fine di modificare
senza autorizzazione i dati o le informazioni ivi contenute o di effettuare qualsiasi attività che violi
il diritto d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizi o di altri diritti di qualsiasi persona o entità.
Non si devono limitare o inibire altri utenti dall’utilizzo dei servizi presenti sul Sito. Il Sito non è

destinato ad essere utilizzato dai minori di 14 anni. Ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di
limitare o negare l'accesso al Sito o di adottare altre azioni appropriate in caso di violazione di una
qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni o in caso di svolgimento di attività che violano i
diritti di qualsiasi persona o entità o ritenute illegali, offensive, minacciose, offensive o dannose o
potenzialmente dannose.
8. Divulgazione eccezionale ed obbligatoria dei dati
Possiamo divulgare i vostri dati, se necessario, per proteggere i nostri diritti legali o se siamo tenuti
per legge a divulgare i dati forniti. Cercheremo di avvisarvi (a meno che non ci sia vietato) di
evenuali richieste di visualizzazione dei vostri dati, al fine di darvi la possibilità di opporsi alla
divulgazione. Tenteremo di avvisarvi via e-mail, se ci avete fornito un indirizzo e-mail, o per posta,
se avete inserito un indirizzo postale. In caso di mancata contestazione alla richiesta di
divulgazione, saremo legalmente obbligati a fornire i dati.
9. Modifica dei termini e delle condizioni d’uso
Aico Brevetti si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni d’uso in qualsiasi momento
aggiornando questo inserimento. Il vostro uso continuato del Sito garantisce il vostro assenso a tali
modifiche, a tal fine dovreste visitare questa pagina di tanto in tanto.
10. Le e-mail non possono essere usate per fornire avvisi
Le comunicazioni effettuate attraverso il sistema di messaggistica o di e-mail del Sito non devono
in alcun modo essere considerate avvisi legali di Aico Brevetti o dei suoi dirigenti, dipendenti,
agenti o rappresentanti, a meno che tali avvisi per Aico Brevetti siano richiesti da contratto o da
qualsiasi legge, norma o regolamento federale, statale o locale.
11. Periodo di conservazione dei dati dell’utente
Generalmente i dati degli utenti sono conservati nei nostri server o nei nostri archivi
ragionevolmente per il tempo per il quale ne abbiamo bisogno. Possiamo modificare tale pratica
secondo necessità differenti. Ad esempio, è possibile cancellare alcuni dati se necessario per
liberare spazio. E’ possibile invece che altri dati siano conservati più a lungo se la legge lo
richiede. Inoltre, le informazioni inserite in una sezione pubblica (Posts) possono rimanere di
pubblico dominio per periodi indefiniti. Le richieste di gestione dei dati sono amministrate in
modo sistematico per quanto possibile e sotto il nostro controllo diretto. Nota: abbiamo un
maggiore controllo sui dati raccolti di recente rispetto ai dati archiviati. Una volta che i dati
vengono rimossi dal sistema e archiviati, potrebbe non essere possibile accogliere richieste
specifiche. In tali casi, si applica la nostra politica generale di conservazione dei dati.
12. Disclaimer; Limitazione dei danni
(a) Aico Brevetti declina espressamente ogni responsabilità per eventuali virus o altre
contaminazioni del vostro sistema, computer o altro dispositivo utilizzato per accedere a questo
Sito, risultanti dal vostro uso di questo Sito e declina espressamente ogni responsabilità per azioni
intraprese o non intraprese sulla base di uno o tutti i contenuti di questo Sito.
IL SITO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE
O IMPLICITE, INCLUSE SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ,
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO, SICUREZZA, L'ACCURATEZZA E
NON-VIOLAZIONE. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, AICO BREVETTI NON

CONCEDE NESSUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA,
CHE L’ACCESSO AL FUNZIONAMENTO DEL SITO SARA’ ININTERROTTO O PRIVO DI
ERRORI.
(b) L'USO DEL SITO E' A VOSTRO RISCHIO. L'UTENTE SI ASSUME LA PIENA
RESPONSABILITA' DI RISCHI DI PERDITE RISULTANTI DALLO SCARICAMENTO E/O
USO DI FILES, INFORMAZIONI, ALTRE COMUNICAZIONI, CONTENUTO O ALTRO
MATERIALE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, I SOFTWARE) RAGGIUNTI O OTTENUTI
TRAMITE IL SITO.
13. Leggi vigenti; sede processuale
Aico Brevetti gestisce il Sito dai propri uffici in Italia e non fornisce alcuna garanzia che i materiali
del Sito siano appropriati o disponibili per l'uso in altri luoghi. La visualizzazione del Sito da sola,
non pone Aico Brevetti sotto una specifica giurisdizione. E’ proibito l'accesso al Sito da qualsiasi
territorio in cui il contenuto è illegale. Se si sceglie di accedere al Sito da altri luoghi, ciò è a vostro
rischio e pericolo e vi rende gli unici responsabili per il rispetto di tutte le leggi, norme e
regolamenti. E’ proibito l’utilizzo o la diffusione dei materiali del Sito in violazione di leggi e
regolamenti italiani e/o della Comunità europea. Qualsiasi rivendicazione che concerne l'uso del
Sito o del materiale del Sito è regolata, interpretata e applicata in conformità con le leggi italiane e/o
dell’Unione Europea, come stabilito negli accordi stipulati e verrà giudicata interamente in tali
paesi. Qualsiasi azione derivante o connessa all'accesso, all'uso, al contenuto o all'esistenza di
questo Sito deve essere presentata solo nei tribunali situati in Italia. L'accesso, la visualizzazione o
l'uso di questo Sito costituisce l'esplicita autorizzazione e consenso dell’utente alla giurisdizione dei
tribunali civili e penali di Firenze o in Italia per tali scopi.
14. Consenso alla privacy
Utilizzando il nostro Sito Web, l'utente accetta i Termini e condizioni d'uso. Le presenti condizioni
sono le nostre condizioni complete ed esclusive e sostituiscono qualsiasi versione precedente. Le
condizioni del Servizio hanno la precedenza su qualsiasi disposizione in conflitto riguardanti la
privacy. Possiamo modificare le nostre Condizioni inserendo una nuova versione sul Sito Web.
Copyright © 2009 - 2012 Aico Brevetti srl. Tutti i diritti riservati.

