Termini e condizioni generali del servizio Valdarnoimprese.com
(D.Lgs. 09/04/2003 n.70)
Il portale www.Valdarnoimprese.com (di seguito VALDARNOIMPRESE.COM), intende promuovere le aziende del territorio sul web,
per agevolare la creazione di rapporti commerciali. Lo scopo del portale, è quello di fornire presenza e visibilità ai siti web iscritti, a
scopo pubblicitario commerciale a pagamento. Il portale offre la possibilità di registrarsi gratuitamente per pubblicare annunci
nelle pagine http://valdarnoimprese.com/annunci/offro-lavoro/ e http://valdarnoimprese.com/annunci/cercolavoro/.
Il portale offre spazi pubblicitari a pagamento. L’utilizzo del servizio per qualsisia altro motivo è vietato.
VALDARNOIMPRESE.COM non si assume alcuna responsabilità circa l’attendibilità delle proposte fatte da navigatori alle aziende
presenti nel portale FiglineIincisa.com.
VALDARNOIMPRESE.COM non garantisce la completezza e l’esattezza delle informazioni relative alle aziende che usufruiscono del
servizio (qui di seguito denominate “utenti”) pubblicate su www.valdarnoimprese.com , in quanto ogni azienda è responsabile
dell’aggiornamento e della modifica dei propri dati inviati allo staff di Valdarnoimprese.com.
VALDARNOIMPRESE.COM non è da ritenersi responsabile per eventuali errori o inesattezze riscontrabili nei contenuti e nelle
traduzioni effettuate dalle aziende o eventualmente fornite su richiesta dal servizio a pagamento (Extra 2).
VALDARNOIMPRESE.COM non sarà responsabile nei confronti degli utenti o di terzi, per – a titolo esemplificativo ma non esclusivo
– qualsiasi ritardo, interruzione od omissione nella fornitura del servizio, ogni danno diretto o indiretto causato o conseguente a
detti ritardi, interruzioni od omissioni, o per qualsiasi discontinuità delle informazioni e/o del servizio.
VALDARNOIMPRESE.COM non si assume alcuna responsabilità od obbligo di verifica per i contenuti delle informazioni pubblicate,
né si fa carico di alcuna conseguenza derivante dall’utente per il suo comportamento in relazione ai contenuti da lui pubblicati.
VALDARNOIMPRESE.COM si riserva il diritto di non pubblicare le informazioni che non ritenesse opportune in quanto lesive del
buon gusto e della pubblica decenza. D’altra parte ogni utente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun
obbligo di rimborso da parte di VALDARNOIMPRESE.COM.
I siti a tema gioco d'azzardo, casinò online, ecc... DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAI MONOPOLI DI STATO (AAMS). Qualora i siti
proposti non siano autorizzati dai MONOPOLI DI STATO (AAMS) tali siti non verranno inseriti.
REGISTRAZIONI
È possibile inserire la propria azienda su VALDARNOIMPRESE.COM.
In fase di registrazione, vengono richiesti (obbligatoriamente) Username, ed indirizzo email.
METODO DI APPROVAZIONE
Non vi è garanzia che la richiesta d’iscrizione venga approvata. Le richieste di iscrizione verranno approvate entro 48 ore dal lunedì
al venerdì, previo verifica del rispetto delle condizioni generali riportate nella pagina.
Le richieste verranno visionate prima di essere approvate e successivamente. Il costo dell’iscrizione è annuale ed in caso di mancato
rinnovo, i dati relativi all’azienda non saranno ripubblicati. Il costo sostenuto verrà regolarmente fatturato. Verrete contatti dopo
l'attivazione del servizio per i dati da inserire in fattura. VALDARNOIMPRESE.COM non è tenuta a dare spiegazioni su eventuali
esclusioni dal database preventive o successive l'inserimento di link non ritenuti idonei all'interno della propria Directory. L'utente
che segnala un link autorizza VALDARNOIMPRESE.COM a pubblicare i dati testuali forniti
VALDARNOIMPRESE.COM non garantisce che il Servizio soddisferà le esigenze dell'Utente, che il Servizio verrà prestato senza
interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da errori, l'aspettativa degli utenti che i risultati ottenuti dall'utilizzo del
Servizio siano veritieri e affidabili che la qualità dei prodotti, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il tramite il
portale possa soddisfare le esigenze degli utenti, né che eventuali errori nel Software vengano corretti.

Infine VALDARNOIMPRESE.COM si riserva la possibilità di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le condizioni generali
per l'inclusione nel portale, riportando le modifiche in questa pagina del sito web. Non è consentito controllare o sottoscrivere sul
portale, siti di non propria appartenenza. Nel caso in cui, il servizio offerto dal portale Valdarnoimprese.com, fosse usato per
danneggiare terze parti o per altri motivi impropri, le relative informazioni saranno consegnati alle autorità di controllo preposte.
PRIVACY
I dati forniti durante la registrazione verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e, comunque, nel
pieno rispetto della privacy ed in nessun caso forniti a terzi, fatte salve le autorità giudiziarie che dovessero farne richiesta.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La presenza delle attività commerciali nella Directory è soggetta a pagamento (http://valdarnoimprese.com/abbonamenti/), salvo
accordi stipulati direttamente con lo staff di VALDARNOIMPRESE.COM.
I servizi EXTRA sono soggetti a pagamento, gli utenti dovranno contattarci attraverso l’apposito form di contatto
(http://valdarnoimprese.com/abbonamenti/). Il corrispettivo previsto per la traduzione dei testi varia in base al totale dei caratteri
che gli utenti desiderano di tradurre. Il pagamento avviene on-line tramite PayPal o tramite un nostro incaricato.
CONDIZIONI DI RECESSO
Si può recedere dal servizio in qualsiasi momento, mandando la richiesta tramite la pagina contattaci indicando il proprio username
e l’email di registrazione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso, bensì esclusivamente alla cancellazione dei dati da
www.valdarnoimprese.com . Nel caso in cui gli i visitatori e gli utenti non accettassero i termini e condizioni di utilizzo riportati in
questa pagina, vi preghiamo di non utilizzare il nostro sito.
NOTE SUL COPYRIGHT I logotipi, e tutti gli altri segni distintivi denominativi, figurativi e slogan ad esso correlati sono di esclusiva
titolarità di VALDARNOIMPRESE.COM; ogni utilizzo o riproduzione di essi per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo è
espressamente e tassativamente vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.
Le pagine web che costituiscono il sito (in particolare la grafica) (esclusi testi ed immagini di terze parti) sono protette da copyright
in capo a VALDARNOIMPRESE.COM; pertanto è vietata la riproduzione, duplicazione, pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o
in parte) in qualsiasi forma e modalità.
Nessuna riproduzione del sito o di sue parti può essere oggetto di vendita o distribuzione con finalità commerciali. Il download di
materiale presente nel sito è lecito solo se espressamente autorizzato con apposita indicazione all'interno delle pagine web; detta
autorizzazione riguarda esclusivamente l'uso a fini personali e non commerciali del materiale scaricato, mentre resta
tassativamente vietata qualsiasi altra forma di utilizzo. VALDARNOIMPRESE.COM opera con la massima diligenza possibile al fine di
selezionare ed aggiornare i contenuti del sito; in ogni caso, VALDARNOIMPRESE.COM declina ogni responsabilità:
• a) nel caso in cui le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di qualsivoglia natura;
• b) riguardo al contenuto dei siti di terzi con i quali esiste un link autorizzato, in quanto non esercita alcun controllo su di essi;
• c) per eventuali danni che possano derivare agli Utenti ed alle loro proprietà a seguito dell'accesso al sito, dell'impossibilità di
accedere al sito o del download di materiale presente nel sito laddove sia consentito, incluso danni alle apparecchiature
informatiche degli Utenti derivanti da virus informatici. VALDARNOIMPRESE.COM non è, "ovviamente" collegata o collegabile con
nessuno dei siti contenuto nella Directory. Ultimo aggiornamento 05/06/2017

