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Note Legali
Questa pagina contiene informazioni importanti relative al sito Internet
www.bombonieremusicali.it e al copyright di titolarità di STUDIO PROGETTO S.a.s.
Le informazioni riportate sono fornite senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun
tipo e, in particolare, ma non esclusivamente, nessuna garanzia implicita sulla
commerciabilità, l'idoneità a uno scopo particolare e la non violazione delle norme di
utilizzazione.
Alcuni ordinamenti legislativi non consentono l'esclusione delle garanzie implicite e
pertanto le limitazioni appena menzionate potrebbero non applicarsi al vostro caso.
Si prega di leggere con attenzione le seguenti indicazioni.
Copyright © 2010, di STUDIO PROGETTO S.a.s Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente.
Ogni diritto sulle banche dati è riservato.
L’adattamento, l'elaborazione, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresa la
memorizzazione elettronica), totali o parziali, di tutto il materiale contenuto in questo sito
sono riservati per tutti i paesi.
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale
contenuto in questo sito, incluso il framing, i mezzi di riproduzione analoghi e, in genere, la
memorizzazione digitale sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione
scritta di STUDIO PROGETTO S.a.s, fatte salve le spettanze di diritto.
Le note di copyright, gli autori o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle
pubblicazioni effettuate.
Il contenuto di questo sito (tra cui, ma non solo, il testo, il logo, le icone, le immagini, le
elaborazioni grafiche, i suoni, i programmi per elaboratore, le banche dati) così come il
modo in cui i contenuti sono presentati e formati (layout grafico) sono di esclusiva
proprietà di STUDIO PROGETTO S.a.s e sono protetti dalle leggi italiane ed internazionali
a tutela del diritto d'autore.
La maggioranza delle foto presenti sul portale sono di proprietà di STUDIO PROGETTO
S.a.s.
Con queste pagine STUDIO PROGETTO S.a.s. non intende violare alcun Copyright.
STUDIO PROGETTO S.a.s. è libero di pubblicare tutte le informazioni di qualsiasi genere
e forma, ivi ricompresi articoli e recensioni, fornite dagli utenti o da terzi, fatto salvo il caso
in cui gli stessi autori o fornitori ne vietino espressamente la diffusione.
STUDIO PROGETTO S.a.s. non si ritiene responsabile per l’eventuale violazione del
copyright spettante a terzi effettuata dall’autore di un qualsiasi programma per elaboratore
pubblicato in questo sito.
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Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione
alla legge si prega gli utenti di comunicarlo a STUDIO PROGETTO S.a.s. che si impegna
a rimuovere immediatamente dai suoi archivi elettronici il materiale realizzato in violazione
delle leggi sul diritto d’autore, non appena venga a conoscenza della violazione stessa.
Tutti i contenuti (testo, grafica ed immagini) presenti all'interno di questo sito e tutti i
prodotti di STUDIO PROGETTO S.a.s. sono protetti dai diritti d'autore.
Il permesso di utilizzare documenti di questo sito è concesso fatto salvo che:
(1) Una precisa notifica di copyright appaia su tutte le copie assieme alle presenti
condizioni di concessione del permesso.
(2) i documenti contenuti nel sito www.studioprogetto.it (es. comunicati, specifiche
tecniche, ecc.) siano utilizzati a solo scopo privato o informativo, senza alcun intento
commerciale o pubblicitario, e tale uso non implichi la copia e/o l'invio e la diffusione su reti
di computer o altri media.
(3) nessuno dei documenti contenuti in questo sito sia modificato: eventuali violazioni
possono incorrere in pesanti sanzioni civili e penali in conformità alla legge sul diritto
d’autore (L. 633/41 così come modificata dalla L. 248/2000).
Ogni altro uso del contenuto del sito sarà sanzionato in virtù della normativa in vigore al
momento del verificarsi dell’evento.
Trademarks
STUDIO PROGETTO è un marchio registrato di proprietà di STUDIO PROGETTO S.a.s..
Altri nomi di prodotto, servizi o di società citati possono essere marchi registrati dei loro
rispettivi proprietari.
Essi sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto di autore.
Il sito www.studioprogetto.it e tutti suoi contenuti non potranno essere, neanche
parzialmente, riprodotti, distribuiti, venduti, trasferiti o modificati.
Privacy - Legge 196/2003 - Tutela e trattamento dati personali
L'utente che visita www.studioprogetto.it ha la facoltà di rimanere anonimo non fornendo
alcuna identificazione personale.
Quando il servizio richieda l'inserimento di dati personali (e-mail, nome, ecc.), i
responsabili di www.studioprogetto.it applicano le azioni e le misure di sicurezza per la
conservazione e la manutenzione degli archivi previste dalla L. 196/2003.
Alcuni dati riferiti all'azienda (ad esempio nome, e-mail, indirizzo) ed eventualmente il
nome del contatto volontariamente rilasciati durante la vostra visita al sito, saranno
utilizzati in modo assolutamente confidenziale da www.studioprogetto.it per corrispondere
con voi, per fornirvi servizi e promozioni personalizzate (Legge n. 196/2003).
Titolare del trattamento dei dati personali è STUDIO PROGETTO S.a.s.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 196/2003 ogni interessato (colui o colei i cui dati vengono
da noi trattati) ha diritto di:
- conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come
essi vengano utilizzati;
- fare aggiornare i dati, farli integrare, rettificare o cancellare;
- chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, al seguente
indirizzo e-mail: info@studioprogetto.it
Editoria e pubblicazioni
Tutti gli articoli delle news di www.studioprogetto.it sono dell'autore
I contenuti degli articoli delle sezioni a libera pubblicazione sono sotto la diretta
responsabilità dell'inserzionista.
Le eventuali risposte gratuite ai quesiti sono mirate e puntuali, quindi
www.studioprogetto.it non risulta responsabile dell'eventuale uso improprio che ne venga
fatto.
Le consulenze possono essere utilizzate esclusivamente da chi ne abbia fatto richiesta e
non possono essere riutilizzate per altri scopi, né gratuitamente, né tanto meno a
pagamento.
Le informazioni contenute in questo sito Web possono contenere inesattezze tecniche,
omissioni o errori tipografici.
Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. STUDIO
PROGETTO S.a.s.si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti,
senza preavviso e in qualsiasi momento, alle presenti note e modalità di utilizzo, ai servizi,
prodotti e/o programmi descritti in questo sito.
STUDIO PROGETTO S.a.s.non accetterà l'invio da parte vostra di informazioni
confidenziali, proposte commerciali e/o progetti di alcun genere attraverso questo sito.
Qualsiasi informazione o materiale inviato a STUDIO PROGETTO S.a.s.non dovrà essere
di natura confidenziale.
L'invio di informazioni o materiali di qualsiasi natura STUDIO PROGETTO S.a.s., attribuirà
a quest'ultimo il diritto illimitato e irrevocabile di usare, riprodurre, mostrare, eseguire,
modificare, trasmettere e distribuire detti materiali e informazioni; l'invio si considera altresì
come un consenso alla libera utilizzazione da parte di STUDIO PROGETTO S.a.s. di
qualsiasi idea, concetto, know-how o tecnica inviataci per qualsiasi scopo.
Il vostro nome non verrà reso noto e non verrà data pubblicità al fatto che avete
sottomesso materiali o altre informazioni, a meno che:
• venga chiesta la vostra autorizzazione per usare il vostro nome
• vi venga notificato in precedenza che il materiale o le informazioni da voi inviati a una
specifica sezione di questo sito sarà pubblicata o usata in altro modo sotto il vostro nome
• venga espressamente richiesto dalla legge.
STUDIO PROGETTO S.a.s.
Via Maroncelli 7 - Casella Postale 116 - Lentate sul Seveso (MI)
Tel. 0362.560.428 - Fax 0362.163.2027 - E-Mail : info@studioprogetto.it
Partita I.V.A. : 03408600967

