PRIVACY POLICY E DIRITTI DI UTILIZZO
Vision Distribution, nel ringraziarVi per la visita al nostro sito Web, Vi pregano di leggere attentamente le seguenti note. Il
presente sito Web viene offerto all'utente a condizione che egli accetti, senza modifiche e riserve, i termini d'uso e le
condizioni indicate. L'utilizzo da parte dell'utente del presente sito costituisce accettazione di tali termini e condizioni.
Copyright: utilizzo delle informazioni e dei materiali
Il presente sito Web e' di proprietà' di Vision Distribution e da questa gestito. Il presente sito e' destinato all'uso personale e
non commerciale da parte dell'utente. L'utente non può' modificare, duplicare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire,
riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati, trasferire o vendere informazioni, software, prodotti o
servizi ottenuti tramite questo sito. In particolare, nessun materiale (testi, foto, filmati, animazioni, musica, software) - ad
eccezione per i materiali espressamente confezionati per il download possono essere copiati, riprodotti, ripubblicati,
trasmessi o distribuiti in qualunque forma.
Avvertenza
Il materiale presentato nel sito e' fornito nello stato in cui e' e senza alcuna garanzia implicita o esplicita. Nei più' ampi termini
di legge, Vision Distribution declina ogni responsabilità' esplicita o implicita, inclusi la continuità' del servizio, la presenza e
correzione di errori ed inaccuratezze, la responsabilità' del server ospitante il sito nell'eventuale presenza di virus o di altri
elementi nocivi. Vision Distribution non e' responsabile dell'uso delle informazioni e dei materiali presenti, della loro
correttezza ed affidabilità'. In nessun caso, inclusa la negligenza, Vision Distribution sarà' responsabile di qualsiasi danno
diretto o indiretto che possa risultare dall'uso o dall'incapacità' di usare le informazioni ed i materiali presenti nel sito.
Esclusione di responsabilità'
Vision Distribution declina ogni responsabilità' in relazione ai contenuti di siti eventualmente raggiungibili attraverso
collegamenti (link) presenti all'interno del proprio sito. Essi sono inseriti al solo scopo di fornire un servizio più' completo in
termini di informazioni. Vision Distribution declina ogni responsabilità' in relazione alle informazioni rivelate dall'utente negli
eventuali forum. Qualunque gestore di sito non desideri che vengano inseriti link verso il proprio sito e' pregato di darne
comunicazione.
Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), La informiamo che:
L'accesso ai nostri servizi da parte di un minore di anni 18 e' ammesso solo previa autorizzazione di chi esercita la patria
potestà'. Il genitore/tutore del minore, qualora quest'ultimo desideri accedere ai nostri servizi, dovrà' indicare i propri dati
personali e quelli del minore, con ciò' autorizzando la ns. società' a corrispondere direttamente con il minore esclusivamente
nell'ambito delle finalità' proprie dei servizi offerti. Si da' atto sin d'ora che i dati personali dei minori verranno trattati
esclusivamente per le finalità' in appresso indicate nel rispetto della dignità' del minore stesso.
I dati personali saranno trattati dalla Vision Distribution - titolare del trattamento.
Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento
del rapporto con la nostra Società', verra' effettuato nel rispetto della d.lgs n. 196/2003, e sarà' strumentale alla gestione dei
rapporti tra di noi in essere, nonché', in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria.

