CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
Le presenti disposizioni regolano le Condizioni Generali di Utilizzo del sito
www.shritalia.com di proprietà della società Shr Italia S.r.l. con sede in Via Rismondo n. 2/E,
Padova (PD), P.I. IT 04361610282, di seguito per brevità la SOCIETA’, a cui devono
attenersi tutti coloro che vorranno navigare sulle pagine del sito.
L’accesso al sito www.shritalia.com è un’azione volontaria da parte del soggetto visitatore e
non comporta alcun obbligo se non quello di rispettare le condizioni ivi previste.
Accettando quanto sopra, il visitatore dichiara di essere maggiorenne e di utilizzare il sito per
il solo scopo di rispondere ad un proprio bisogno e non per una qualsiasi altra forma illecita
o contraria alle vigenti norme di legge in vigore sul territorio italiano. Dichiara inoltre di
utilizzare le proprie informazioni personali inserendole in modo corretto, completo e
veritiero.
L’utente, se sospetta che i propri dati personali siano stati usurpati impropriamente è pregato
di prendere contatto con il servizio clienti della società al fine di evitare che si possano
verificare situazioni di danni a proprio carico.
L’Utente viene informato e con la navigazione sul sito accetta che in caso di utilizzo contrario
alla legge o tale da determinare un possibile rischio per la SOCIETA’ quest’ultima potrà
alternativamente:
a) disattivare o sospendere l’account e dunque l’accesso all’area riservata;
b) rifiutare o cancellare eventuali ordini
nel caso in cui:
1) sussistano azioni giudiziali contro l’utente;
2) rilascio da parte dell’utente di informazioni personali non veritiere, inesatte o incomplete;
3) utilizzo da parte dell’utente di carte di credito false o rubate;
In ogni caso la SOCIETA’ si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, per qualsiasi
ragione e senza obbligo di comunicarlo direttamente ad ogni cliente, le presenti Condizioni
di Utilizzo.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALI ED INTELLETTUALI
La SOCIETA’ detiene ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale del sito internet e
del blog collegato. La SOCIETA’ unico si riserva di perseguire ogni abuso nell’utilizzo del
proprio sito in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento e vigente
nel territorio italiano.
Immagini, testi, loghi, elementi grafici, video, fotografie, tutorial e qualunque
rappresentazione grafica e/o di testo in generale e qualsiasi altro elemento pubblicato e/o
riprodotto in questo sito sono di proprietà della SOCIETA’ ovvero concessi in uso a
quest’ultima da parte di terzi autorizzati.
Tutti i marchi, loghi, nomi di dominio, denominazioni sociali, sono coperti da diritti di
privativa e come tali non possono essere utilizzati, replicati, copiati da parte di terzi senza
l’autorizzazione della SOCIETA’.
La SOCIETA’ è responsabile unicamente nella gestione del portale ufficiale presente
all’indirizzo www.shritalia.com con la conseguenza che non sussiste alcuna responsabilità in
caso di clonazione del sito per scopi illeciti che potrebbero indurre in errore gli utenti non
accorti.

