Sito : www.feroxevernifer.arexons.it (in seguito “Sito” o anche “Sito Web
AREXONS”)
Informativa sulla Privacy
Arexons S.p.A. ("AREXONS") si impegna a garantire e custodire il
rispetto e la protezione della privacy degli utenti del Sito.
Desideriamo che tutti i nostri utenti si sentano al sicuro quando
cercano e scambiano informazioni sul nostro sito. In caso di domande
o dubbi cui la presente Informativa non fornisca una risposta
adeguata, non esitate a Contattarci.
Nel normale svolgimento della nostra attività, raccogliamo e in alcuni
casi riveliamo informazioni che vi riguardano. La presente Informativa
sulla Privacy descrive di quali dati si tratta e ciò che può accadere al
loro riguardo. Sebbene l'informativa possa sembrare un po' lunga,
riteniamo che sia utile per voi avere il maggior numero di
informazioni possibili riguardo alle nostre strategie. Le politiche sulla
Privacy della presente Informativa sono valide per il sito web Arexons
e per il relativo Network. ("Sito web Arexons").
Il "Network" agirà in modo da coprire il Sito Web Arexons e i relativi
micrositi di prodotti o promozionali. Utilizzando i nostri servizi e il
Sito, acconsentite alla raccolta, utilizzo e rivelazione da parte nostra
delle vostre informazioni personalmente identificabili, conformemente
alle Condizioni di Utilizzo della presente Informativa.
Le Informazioni che raccogliamo
Raccogliamo le vostre informazioni personali principalmente per
fornirvi un servizio efficiente e personalizzato; ciò ci consente di
offrirvi servizi e funzioni che con ogni probabilità rispondono alle
vostre esigenze e di personalizzare l’offerta rendendo la vostra
esperienza più semplice e immediata.
Rintracciamo automaticamente alcune informazioni che vi riguardano,
sulla base dell’utilizzo del Sito. Questi dati vengono impiegati per
effettuare ricerche interne relative ai dati demografici, agli interessi e
ai comportamenti degli utenti. La raccolta di tali informazioni ci
permette di capire e servire meglio i nostri utenti. Tra i dati raccolti
possono esserci l’indirizzo univoco (URL) da cui provenite
(indipendentemente dal fatto che sia sul Sito o meno), a quale URL
passate successivamente, che browser utilizzate e il vostro indirizzo
IP (Protocollo Internet).

Arexons non vende, né in altro modo condivide, le informazioni
d’identificazione personale con terzi senza il vostro consenso, salvo
nei seguenti casi:
i.
ii.
iii.

qualora fosse richiesto da una legge in vigore o in base ad una
sentenza del tribunale o analoga;
nel caso sia ritenuto necessario, a discrezione di AREXONS, per
proteggere i diritti legali o la proprietà di AREXONS stessa, di
un membro o di terzi, o per impedire lesioni personali; e/o
nel caso in cui il Sito Web AREXONS sia tenuto a trasferire
informazioni d’identificazione personale a terzi a seguito di una
vendita, fusione, cessione, joint venture od altro trasferimento
o disposizione di una parte o di tutti i beni o azioni di AREXONS
o delle sue affiliate (anche, ma non a titolo di limitazione, in
relazione ad un procedimento per bancarotta o analogo).

AREXONS si riserva inoltre il diritto di consentire l’accesso ai propri
sistemi da parte di terzi che forniscono servizi tecnici essenziali,
laddove il loro intervento sia richiesto per garantire detti servizi, e di
comunicare le vostre informazioni d’identificazione personale a coloro
che forniscono servizi per conto di AREXONS, fermo restando che tali
soggetti saranno vincolati all’Informativa sulla Privacy di AREXONS. Vi
invitiamo ad osservare tuttavia che AREXONS si riserva il diritto di
condividere qualsivoglia informazione di identificazione personale o
diversa che voi forniate al (o che venga raccolta dal) Sito Web
AREXONS con una o tutte le sue consociate e affiliate ed avrà accesso
anche a tutti i dati che fornirete ai (o che siano raccolti dai) siti web
di qualsivoglia consociata o affiliata AREXONS.
Qualora ci inviaste corrispondenza personale, come ad esempio email o lettere, o nel caso altri utenti o terzi ci inviassero
corrispondenza riguardante le vostre attività o post sul Sito,
potremmo raggruppare tali informazioni in un file specifico a voi
dedicato.
Come utilizziamo le vostre informazioni
Le informazioni di identificazione personale che vi riguardano sono
utilizzate per creare ritratti aggregati del pubblico del Sito Web
AREXONS, contenenti dati demografici statistici anonimi, senza
informazioni di identificazione personale. I dati aggregati raccolti
servono a migliorare il nostro impegno di marketing e promozionale,
analizzare statisticamente l’utilizzo del sito, migliorarne i contenuti e
le offerte di prodotti e personalizzare il contenuto, il layout e i servizi
del sito. Riteniamo in questo modo di poter perfezionare il nostro Sito
Web AREXONS adattandolo al meglio alle esigenze dei nostri utenti.

Possiamo utilizzare i vostri dati per fornire informazioni
personalizzate, mirate ai vostri interessi. Alcuni esempi possono
riguardare nuovi servizi, promozioni e materiali di marketing.
Possiamo usare il vostro indirizzo e-mail, postale e/o il numero di
telefono per contattarvi riguardo ad informazioni amministrative,
nuove offerte di prodotti e comunicazioni relative all’utilizzo del Sito.
Utilizziamo le informazioni che vi riguardano, unitamente alle attività
che svolgete sul Sito, per risolvere controversie, eliminare problemi e
applicare le Condizioni di Utilizzo. Possiamo inoltre usare tali dati per
agevolare le ricerche di persone che consentono ad altri utenti di
localizzarvi. Tali ricerche saranno abilitate soltanto se darete il vostro
consenso esplicito in tal senso nel modulo di registrazione.
Potremmo completare le informazioni che ci fornirete con dati ricevuti
da terzi.
In che modo riveliamo le vostre informazioni
Con la presente riconoscete che potremmo dover rivelare le
informazioni raccolte a diverse agenzie governative o autorità di
regolamentazione competenti e che potremmo in altro modo essere
costretti a comunicarle per legge o per ordine di un Tribunale. Inoltre,
ci autorizzate a rivelare le informazioni adeguate alle forze dell’ordine
quando, a nostra sola e totale discrezione, lo riterremo necessario o
adeguato in relazione a un’indagine per frode, violazione della
proprietà intellettuale, pirateria o altra attività illecita.
La nostra politica aziendale non prevede la vendita o il noleggio delle
vostre informazioni di identificazione personale a terzi. Qui di seguito
riportiamo alcune modalità di eventuale rivelazione di tali dati
personali:Marketing
e
Promozionali
Raggruppiamo le informazioni di identificazione personale e le
riveliamo nel loro insieme per attività di marketing e promozionali.
Tuttavia, non comunichiamo dati che potrebbero essere utilizzati per
identificarvi personalmente. Pertanto, informazioni quali password,
dati bancari, ecc. non vengono mai rivelati.
Servizi
a
Marchio
Congiunto
Di volta in volta potremo collaborare con un’altra società per fornire
servizi a marchio congiunto. Nel caso desideraste utilizzare tali servizi
potremmo fornire alcune delle vostre informazioni di identificazione
personale a detta società. Potrete impedire che ciò avvenga
scegliendo di non ricorrere ai servizi di tali aziende. Noi non

controlliamo le informative sulla privacy di queste ultime e prima di
utilizzare i loro servizi dovreste valutarne le politiche adottate.
Richieste
Legali
Come indicato in precedenza, potremmo essere costretti dalla legge,
da un’ordinanza del Tribunale o da un’autorità di regolamentazione e
dalle forze dell’ordine a rivelare le vostre informazioni di
identificazione personale. Pertanto, in tali circostanze, i possessori di
diritti di proprietà intellettuale, forze dell’ordine locali, statali, federali
e internazionali potrebbero richiedere e ricevere detti dati.
Forum Pubblici/Chat Room/Bacheche
Tutte le informazioni che fornite in queste aree di forum pubbliche
diventano di dominio pubblico ed immediatamente accessibili sul Sito
Web AREXONS; pertanto, è importante che usiate discrezione e la
necessaria cautela quando decidete di rivelare informazioni personali
in queste aree. AREXONS potrà utilizzare il contenuto dei forum
pubblici a scopo promozionale, per migliorare le attività editoriali,
pubblicitarie e affini.
Indagini e Sondaggi
Nelle indagini viene richiesto il parere su diversi argomenti e molto
spesso le interviste e i sondaggi sono sponsorizzati o associati a
inserzionisti e partner di AREXONS. Qualche volta richiediamo
informazioni demografiche (ad esempio età, sesso, codice di
avviamento postale). La maggior parte dei dati ottenuti tramite
indagini e sondaggi viene aggregata e utilizzata internamente o
condivisa con inserzionisti e partner soltanto in questa forma. Nel
caso siano richieste informazioni di identificazione personale come
parte delle indagini o sondaggi riguardanti uno degli Utenti del Sito
Web AREXONS, tali dati non vengono mai forniti a terzi senza il
vostro consenso. In questi casi potrete scegliere espressamente di
ricevere informazioni da uno sponsor/inserzionista e i vostri dati
saranno forniti soltanto a quest’ultimo. Alcune riposte all’indagine
potranno essere aggiunte al vostro profilo in modo da potervi servire
meglio in termini di contenuti, pubblicità e offerte più adatti per voi.
Applicazioni/ Widgets/Strumenti Online
Il contenuto delle applicazioni/widget/strumenti del Sito Web
AREXONS è presentato sotto forma di sommario, è di carattere
generale ed è fornito a puro scopo informativo; esso non si propone
di sostituire in alcun modo un consiglio professionale. Chiedete
sempre il parere dei vostri esperti nelle diverse materie o di altri

fornitori qualificati per tutti i dubbi che potreste avere riguardo alle
condizioni legate alla vostra situazione. Né il contenuto né alcun altro
servizio offerto da o tramite le nostre applicazioni/widget/strumenti
online si propongono come elementi su cui basarsi per la diagnosi o la
cura. Mai ignorare il parere o ritardarne la richiesta per qualcosa che
avete letto sul Sito Web AREXONS.
Tutti i pareri espressi sulle applicazioni/widget/strumenti sono
opinioni degli autori. AREXONS non si assume alcuna responsabilità
per il contenuto del materiale fornito da tali elementi disponibili sul
suo Sito Web. Chi si basa sulle informazioni fornite dalle nostre
applicazioni/widget/strumenti o da altri visitatori lo fa unicamente a
proprio rischio. AREXONS non si assume alcuna responsabilità per
danni o lesioni a persone o cose derivanti dall’utilizzo di prodotti,
informazioni, idee o istruzioni contenute nel materiale che vi è stato
fornito. AREXONS si riserva il diritto di modificare o sospendere in
qualsiasi momento qualsivoglia aspetto o elemento di detta
applicazione/widget/strumento.
Concorsi e Quiz
Sul Sito Web AREXONS organizziamo regolarmente concorsi, quiz e
distribuzione di omaggi. Richiederemo dati quali indirizzo e-mail,
nome e cognome, indirizzo postale per verificare l’identità dell’iscritto.
Quando scegliete di ricevere informazioni da uno sponsor del
concorso terzo, tali dati vengono condivisi con lui; la stessa cosa
avviene quando il concorso è ospitato da AREXONS ma gestito da uno
sponsor.
Vi invitiamo ad esaminare attentamente le norme e regolamenti di
ogni concorso, quiz e distribuzione di omaggi cui partecipate, poiché
potrebbero contenere informazioni aggiuntive riguardo all’utilizzo
delle vostre informazioni di identificazione personale da parte dello
sponsor.
Informazioni raccolte dal
l’Indirizzo IP e i Cookie

Sito

Web

AREXONS

attraverso

Il vostro indirizzo IP è un numero che viene assegnato dall’ISP
(Internet Service Provider) al vostro computer per identificarne
l’ubicazione. Noi utilizziamo tale indirizzo per aiutarvi a rilevare
problemi con il nostro sito e per amministrarlo. Qualche volta
utilizziamo gli indirizzi IP anche per comunicare con i Membri ed
eventualmente escludere coloro che non rispettano i nostri Termini e
Condizioni.

Il Sito Web AREXONS utilizza un elemento del vostro browser
Internet che si chiama cookie per assegnare un identificativo univoco
al vostro computer. I cookie sono file che il browser Web colloca sul
disco rigido del vostro computer e vengono utilizzati per comunicarci
se abbiate già visitato il Sito Web AREXONS in precedenza e aiutarci a
stabilire se siate arrivati a noi da un particolare link Internet. Tale
informazione viene poi utilizzata per migliorare il Sito e il nostro
servizio. Il Sito Web AREXONS non utilizza cookie per ottenere
informazioni personali dal vostro computer, a meno che il browser sia
impostato in modo da consentirlo.
Altri soggetti incaricati della raccolta di informazioni
Salvo diversa indicazione, la presente Informativa riguarda
unicamente l’utilizzo e la comunicazione delle informazioni che
raccogliamo da voi. Per i dati che comunicherete ad altri o ad altri siti
Internet, saranno valide norme e informative diverse per quanto
concerne il loro utilizzo di informazioni personali da voi rivelate, cui
dovrete attenervi. Noi non controlliamo le attività o le informative
sulla privacy di terzi e quindi vi consigliamo di verificare attentamente
con tali soggetti le loro strategie sulla privacy prima di comunicare i
vostri dati personali.
Link. Il Sito potrà contenere link ad altri siti web (i “Siti Collegati”),
come ad esempio nostri partner e inserzionisti. AREXONS non
condividerà informazioni di identificazione personale sugli Utenti con
gli operatori di tali Siti Collegati, ma potrà comunicare loro dati
aggregati relativi agli utenti. AREXONS non controlla i Siti Collegati e
non è responsabile delle loro strategie in termini di privacy o del
contenuto di detti Siti.
AREXONS non sarà in alcun modo responsabile nei confronti vostri o
di terzi per eventuali perdite o danni di qualsivoglia natura e per
qualsivoglia causa, derivanti da attività o informative sulla privacy dei
terzi o operatori dei Siti Collegati suddetti, come pure del contenuto
dei siti di terzi, compresi i Siti Collegati.
Sicurezza
AREXONS utilizza sistemi avanzati di sicurezza industriale per
impedire l’accesso di terzi alle vostre informazioni Utente. Malgrado
tutti gli sforzi per garantire la riservatezza di queste ultime non
possiamo assicurare che non vengano intercettate illegalmente da
terzi.

Abbiamo messo in atto anche dei sistemi di controllo della protezione
della privacy studiati per garantire che i vostri dati personali
rimangano sicuri e privati. Tutti i dipendenti AREXONS devono
attenersi alle direttive AREXONS in termini di privacy e riservatezza.
Soltanto i dipendenti autorizzati possono accedere alle vostre
informazioni personali e tale accesso è limitato all’effettiva necessità.
Inoltre, ogni società con la quale stipuliamo contratti di agenzia per lo
svolgimento della nostra attività è tenuta a sottoscrivere accordi di
riservatezza per garantire che le vostre informazioni restino sicure e
protette. Tutti i dipendenti AREXONS devono dichiarare di aver
compreso e di attenersi alla presente Informativa sulla Privacy.
Coloro che la violano sono soggetti ad azioni disciplinari che possono
comportare anche il licenziamento. Invitiamo con forza chi condivide
con noi contenuti, vendite e pubblicità a postare chiaramente le
informative sulla privacy e a mettere in atto sistemi di controllo al
fine di proteggere le vostre informazioni personali. Tuttavia, non
possiamo controllare e non controlliamo le attività dei nostri partner
commerciali. Pertanto, assicuratevi di esaminare le loro informative
sulla privacy e di contattarli direttamente nel caso abbiate delle
domande da porre.
Segnalazioni
Le segnalazioni sono generate unicamente sulla base delle preferenze
di rating dell’utente finale e/o del cliente e di altri utenti finali e/o
clienti e pertanto non sono create da noi o dai nostri inserzionisti.
Inclusione per Riferimento
La presente Informativa sulla Privacy è inclusa per riferimento nelle
Condizioni di Utilizzo del Sito Web AREXONS.
AREXONS potrà di volta in volta aggiornare o emendare la presente
Informativa. Detti emendamenti e aggiornamenti saranno postati su
questa pagina, che vi invitiamo a leggere regolarmente per tenervi
aggiornati sulla nostra Informativa e politica sulla Privacy.
Contatti
In caso di domande in merito alla presente Informativa sulla Privacy o
a qualsiasi altro elemento riguardante il Sito Web AREXONS, potete
contattarci cliccando qui.

Avviso Legale
I termini e condizioni che seguono regolano l’utilizzo da parte vostra
del presente sito web e del relativo Network. Sebbene la presente
informativa possa apparire piuttosto lunga, riteniamo sia importante
che dedichiate del tempo alla lettura attenta dei termini e condizioni
che seguono, prima di utilizzare e accedere al presente sito web e al
relativo Network.
I presenti termini e condizioni possono essere modificati di volta in
volta senza alcun avviso. Accedendo al presente sito web riconoscete
e accettate le condizioni che seguono e le relative revisioni. Vi
invitiamo a non accedere al presente sito web o al relativo Network
qualora non concordiate con i termini e le condizioni qui di seguito. E’
vostra responsabilità riesaminare regolarmente le condizioni e i
termini aggiuntivi postati sul sito web. L’uso continuo del presente
sito/servizi e della sua Rete equivale al vostro consenso ai termini,
condizioni e notifiche suddetti.
Garanzie e Limitazione di Responsabilità
Malgrado l’attenzione posta nel garantire la correttezza delle
informazioni, dichiarazioni, testi, articoli, dati, immagini, schermate,
pagine web ed altro materiale contenuto e riportato nel presente sito
web e nel suo Network (qui di seguito “le Informazioni”), AREXONS e
le sue consociate (e le società correlate, associate, affiliate, i rispettivi
agenti, responsabili, funzionari e dipendenti (qui di seguito “Noi”) non
rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione in merito alla
precisione, affidabilità, qualità, veridicità, adeguatezza e completezza
di dette Informazioni. Ci riserviamo il diritto di aggiungere, cancellare
o apportare modifiche alle Informazioni senza alcun preavviso.
Non possiamo accettare alcuna responsabilità per imprecisioni od
omissioni contenute nel sito web AREXONS. Rifiutiamo inoltre
qualsivoglia responsabilità per perdite o danni diretti, indiretti,
speciali o consequenziali di qualsivoglia natura, derivanti direttamente
o indirettamente dall’accesso o utilizzo del presente sito web e dalla
fiducia riposta nelle Informazioni in esso contenute. Sarete i soli
responsabili per tutte le decisioni prese sulla base delle Informazioni.
Il Sito Web AREXONS può contenere anche informazioni fornite da
terzi per le quali non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia.
Non assicuriamo che il funzionamento o utilizzo del Sito Web
AREXONS sarà ininterrotto o privo di errori, che i difetti saranno

corretti o che il sito stesso o il server che lo rende disponibile saranno
privi di virus od altri elementi dannosi.
In nessun caso le Informazioni sul Sito Web AREXONS costituiranno o
potranno essere interpretate come un invito ad investire in AREXONS,
nelle sue consociate e nelle società correlate o come un’incitazione da
parte di AREXONS, delle sue consociate e società correlate a stipulare
un contratto con voi.
Limitazioni d’Uso
Copyright
Le informazioni contenute nel presente sito web offerte da e di
proprietà di AREXONS sono collettivamente soggette alla legislazione
in
vigore
sulla
protezione
della
Proprietà
Intellettuale.
Copyright © AREXONS. All rights reserved.
Alcuni elementi del Sito Web AREXONS conterranno informazioni
proposte dai nostri provider informatici e/o partner dei contenuti.
Tutti i diritti, titoli e interessi (compresi i marchi e i nomi commerciali,
i progetti, i brevetti, i copyright, le informazioni proprietarie ed altri
diritti di proprietà intellettuale) di tutte le informazioni, marchi,
modelli, materiali e opere citate e/o riprodotte nel Sito Web
AREXONS, soprattutto in relazione alla riproduzione di campagne
pubblicitarie prodotte dal Sito Web AREXONS stesso, rimarranno di
proprietà di AREXONS, dei fornitori delle informazioni e/o dei partner
dei contenuti e/o delle persone che hanno contribuito alla produzione
della campagna, quali illustratori, fotografi e simili, a seconda dei
casi. Voi non acquisite alcun interesse proprietario nei servizi,
materiali o copie in esso contenuti. Pertanto, eventuali dichiarazioni,
riproduzioni o traduzioni di qualsivoglia natura, senza il consenso
esplicito di AREXONS o dei rispettivi proprietari, saranno considerati
una violazione.
Salvo diversa indicazione, le Informazioni contenute nel presente sito
web sono di esclusiva proprietà di AREXONS o di altri soggetti a
seconda delle indicazioni. E’ consentito accedere al sito e copiare
ragionevolmente le informazioni a solo scopo personale, non-profit o
formativo, a condizione che su ogni pagina sia riportata l’eventuale
citazione o attribuzione di copyright o nome commerciale come
indicato sulle pagine copiate. Le Informazioni non possono essere in
altro modo copiate, visualizzate, distribuite, scaricate, concesse in
licenza, modificate, pubblicate, ripostate, riprodotte, riutilizzate,
rivendute, trasmesse, utilizzate per creare un lavoro derivato o
impiegate in altro modo a scopi pubblici o commerciali. I materiali, le
informazioni o i grafici non possono essere modificati in alcun modo e

su tutte le copie deve essere riportata la seguente indicazione di
copyright:
"Copyright © AREXONS 2018"
Marchi registrati
Tutti i marchi registrati che compaiono in questo sito sono di
proprietà dei rispettivi possessori.
Link e Riquadri
E’ evidente l’impossibilità da parte nostra di controllare qualsiasi altro
sito web accessibile e collegato al Sito AREXONS. Non abbiamo alcuna
responsabilità in merito al contenuto di siti collegati o di link in essi
presenti, né per variazioni o aggiornamenti delle informazioni in essi
contenute. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità relativa a
detti siti o link. Siete tenuti a leggere e attenervi alle informative sulla
privacy e ai termini di utilizzo contenuti nei siti collegati, che forniamo
unicamente per comodità, in quanto il loro inserimento in questo sito
non implica necessariamente il nostro sostegno al sito stesso,
all’entità che lo gestisce o a prodotti o servizi di tale società.
Non è consentito riquadrare il presente sito né collegarlo ad una
pagina diversa dalla homepage senza precedente consenso esplicito.
Tutte le richieste di permesso complete dei dettagli del/degli URL
della/e pagina/e web a partire dalla/e quali proponete il collegamento
al presente sito web dovranno essere inoltrate a web@arexons.it
Non siamo tenuti a rilasciare il permesso e ci riserviamo il diritto di
rifiutare il consenso al collegamento al presente sito.
Privacy
Rispettiamo la vostra privacy in qualità di utenti del Sito Web
AREXONS e garantiamo che le informazioni di identificazione
personale forniteci non saranno commercializzate, vendute o affittate
a società al di fuori del Gruppo Aziendale AREXONS. Il vostro nome e
le informazioni personali che vi riguardano saranno utilizzate
unicamente a scopo di corrispondenza.
Fornitura delle Informazioni
Contrariamente alle informazioni di identificazione personale protette
dalle disposizioni sulla privacy suddette, tutti gli altri dati che ci
invierete e fornirete attraverso questo sito saranno considerati non
confidenziali, con la garanzia da parte vostra di una licenza priva di

royalty, illimitata e irrevocabile per il loro utilizzo per qualsivoglia
scopo da noi ritenuto adeguato.
E’ rigorosamente vietato postare o trasmettere a o da questo sito
qualsivoglia informazione illecita, diffamatoria, intimidatoria, oscena,
pornografica o di natura blasfema o che possa dare origine ad una
responsabilità penale o civile.
Legge Reggente
L’utilizzo di questo sito web e l’operatività dei termini e condizioni
contenuti nel presente documento saranno disciplinati in base alle
leggi italiane. Eventuali controversie derivanti o in relazione al sito,
compresi i presenti termini e condizioni, saranno sottoposte
all’esclusiva giurisdizione dei tribunali italiani.

Termini e Condizioni
AREXONS ha messo a disposizione e fornisce uno strumento di
comunicazione basato sul web e ha condiviso forum di apprendimento
compresi, ma non a titolo di limitazione, forum online, applicazioni
online, siti web personalizzati, newsletter online, giochi, notiziari, chat
room, account e-mail e inserzioni ("i Servizi") attraverso il sito web
AREXONS e la sua Rete ("Sito web AREXONS").
Riconoscete che AREXONS vi fornisce i Servizi subordinatamente ai
termini e condizioni qui di seguito, senza alcuna modifica da parte
vostra.
Accettazione delle Condizioni di Utilizzo
Salvo diversa indicazione, i Servizi sono forniti gratuitamente e
AREXONS si riserva il diritto, a sua sola e totale discrezione, di
cambiare, modificare, variare, cancellare o apportare aggiunte alle
presenti Condizioni di Utilizzo in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso. A scanso di dubbi, siete tenuti a fare le debite indagini e a
riesaminare regolarmente le informazioni postate sul Sito Web
AREXONS per verificare che non siano intervenute variazioni.
L’utilizzo da parte vostra del Sito Web AREXONS e dei Servizi dopo
l’inserimento di detti cambiamenti, modifiche, variazioni o aggiunte
equivarrà all’accettazione da parte vostra dei termini e condizioni
cambiati, modificati, variati o aggiunti. Nel caso non voleste essere
vincolati a tali variazioni delle Condizioni di Utilizzo non dovrete

utilizzare i Servizi, altrimenti accetterete automaticamente i
cambiamenti suddetti. L’accesso, la visualizzazione, il download, la
licenza, modifica, ripubblicazione, utilizzo (compresa la creazione di
lavori derivati) o qualsiasi altra forma di trasferimento di qualsivoglia
parte del Sito Web AREXONS, comprese ma non a titolo di limitazione
tutte le informazioni, dichiarazioni, testi, articoli, dati, immagini,
schermi, pagine web, messaggi, servizi, prodotti, corsi, eventi e
strumenti ("il Contenuto") non autorizzati sono espressamente
proibiti.
Di volta in volta, AREXONS potrà apportare aggiunte alle Condizioni di
Utilizzo, con modifiche riguardanti contenuti, servizi, prodotti, corsi o
eventi specifici (“Condizioni Aggiuntive”) di cui riconoscete l’inclusione
per riferimento nelle presenti Condizioni di Utilizzo.
Linee Guida di Condotta dell’Utente
AREXONS farà tutto il possibile per esaminare preventivamente i
contenuti del suo Sito Web e del materiale accessibile su di esso.
AREXONS potrà, a propria discrezione, togliere o modificare tali
contenuti in quanto violano o potrebbero violare le presenti Condizioni
di Utilizzo o sono in altro modo deplorevoli e non sarà tenuta ad
effettuare alcuna richiesta per la rimozione di un contenuto.
AREXONS non garantisce la veridicità, precisione, integrità o qualità
dei Contenuti. Voi siete interamente responsabili di tutto il materiale
che caricate, postate, inviate via mail, trasmettete o in altro modo
rendete disponibile tramite i Servizi. In nessun caso AREXONS sarà
responsabile dei Contenuti, compresi, ma non a titolo di limitazione,
errori od omissioni negli stessi o di perdite o danni di qualsivoglia tipo
derivanti dall’utilizzo del materiale postato, inviato via mail,
trasmesso o in altro modo reso disponibile o accessibile tramite il Sito
Web AREXONS.
Nell’utilizzare i Servizi vi impegnate a non compiere alcun atto od
omissione e a non consentire che venga compiuto alcun atto, qualora
quest’ultimo, l’omissione o il consenso abbia come conseguenza
effettiva o possibile:
a. la violazione di diritti di terzi;
b. la limitazione dell’utilizzo e del godimento dei Servizi da parte di
un altro membro;
c. la violazione da parte di AREXONS o delle sue consociate di
leggi, statuti o regolamenti in vigore;

d. il potenziale rischio di responsabilità di AREXONS e delle
consociate in reclami sollevati da terzi; oppure
e. un danno per la reputazione o l’attività di AREXONS e delle
società correlate. Senza pregiudizio alcuno per quanto precede,
vi impegnate a non:
o

o

o

o

o

o

Caricare, postare, inviare via e-mail, trasmettere o in
altro modo rendere disponibile materiale illecito, molesto,
diffamatorio, abusivo, minaccioso, pericoloso, indecente,
volgare, osceno, blasfemo, falso, intimidatorio o
offensivo, sessista (a meno che rientri nell’ambito di
argomenti specifici di un forum o di una bacheca, a sola e
totale discrezione di AREXONS), razzista e/o contenente
insulti razzisti, che condannino i prodotti e i servizi di altre
parti; materiale impreciso o diversamente opinabile che
promuova un comportamento che potrebbe costituire un
reato, dare origine ad una responsabilità civile o in altro
modo violare leggi o normative locali, statali, nazionali o
internazionali in vigore o incoraggiare l’uso di sostanze
controllate o in altro modo illegale o contrario alla legge.
Ai fini di quanto sopra, la volgarità, oscenità o blasfemia
“mascherate” (ad esempio “c**o”) sono considerate
equivalenti all’inserimento della parola, frase o simbolo
offensivo nel post, nel messaggio o in altri punti del Sito
Web;
Utilizzare i Servizi in modo da nuocere in qualsivoglia
modo a minorenni o promuovere rapporti di natura
sessuale con questi ultimi;
Impersonare individui o entità, reali o fittizie, compresi,
ma non a titolo di limitazione, dipendenti AREXONS,
consulenti, funzionari, moderatori di forum, guide o ospiti
o dichiarare o in altro modo indurre a pensare che siate
affiliati ad una persona o entità. Vi impegnate inoltre a
non utilizzare un nome inadeguato;
Postare o utilizzare il Sito Web AREXONS per distribuire o
inviare materiale illegale di qualsivoglia natura compresi,
ma non a titolo di limitazione, testi, grafiche, video,
programmi o audio. Postare contenuti o partecipare a
qualsiasi forma di discussione con l’intenzione di
commettere un’attività illegale strettamente vietata;
Creare titoli o in altro modo manipolare gli identificatori
per nascondere la vostra identità o mascherare l’origine di
Contenuti trasmessi attraverso i Servizi;
Caricare, postare, inviare e-mail, trasmettere o in altro
modo rendere disponibili Contenuti che non avete il diritto
di condividere in base ad una legge o ad un rapporto

o

o

o

o

o

o

o
o
o

contrattuale o fiduciario (come ad esempio informazioni
privilegiate, informazioni proprietarie e confidenziali
apprese o rivelate in virtù di rapporti di lavoro o di accordi
di riservatezza);
Caricare, postare, inviare e-mail, trasmettere o in altro
modo rendere disponibili Contenuti che violano brevetti,
marchi o segreti commerciali, copyright o diritti di
proprietà di altri;
Caricare, postare, inviare e-mail, trasmettere o in altro
modo rendere disponibili pubblicità, materiale
promozionale, “junk mail”, “spam”, “catene di
Sant’Antonio”, “schemi piramidali” od altre forme di
sollecitazione non richieste e non autorizzate, fatte salve
le aree (come ad esempio le shopping rooms) destinate a
tale scopo;
Caricare, postare, inviare e-mail, trasmettere o in altro
modo rendere disponibile materiale contenente virus o
altri codici, file o programmi informatici progettati per
interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di
qualsivoglia attrezzatura software, hardware o di
telecomunicazione;
Interrompere il normale flusso del dialogo, fare in modo
che una schermata scorra più veloce di quanto altri utenti
del Servizio siano in grado di digitare o in altro modo
agire in maniera da intaccare la possibilità per altri utenti
di intrattenere scambi in tempo reale;
Interferire o interrompere i Servizi o i server o i network
collegati ai Servizi o contravvenire a requisiti, procedure,
informative o normative di questi ultimi;
Violare intenzionalmente o meno qualsivoglia legge
locale, statale, nazionale o internazionale, comprese le
norme e regolamenti promulgati da organizzazioni
normative o enti governativi;
"Inquadrare" il sito o le pagine web in esso contenute;
"Fare stalking" o in altro modo importunare altri; oppure
Raccogliere o memorizzare dati personali di altri utenti.

Riconoscete di dover valutare e assumere tutti i rischi associati all’uso
dei Contenuti, comprese eventuali responsabilità in merito a
precisione, completezza o utilità degli stessi.
Dichiarate di essere a conoscenza e accettare la possibilità da parte di
AREXONS di memorizzare o rivelare i Contenuti qualora fosse
richiesto dalla legge, da un’ordinanza del tribunale o da un’autorità di
regolamentazione o nel caso in cui, in buona fede, AREXONS

ritenesse che tale memorizzazione o rivelazione sia ragionevolmente
necessaria per:
a. ottemperare ad un processo legale;
b. applicare le presenti Condizioni di Utilizzo;
c. rispondere a reclami secondo cui i Contenuti o parte di essi
violino i diritti di terzi; oppure
d. proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale di
AREXONS, degli Utenti del Sito Web AREXONS e del pubblico.
Riconoscete che l’elaborazione tecnica e la trasmissione dei Servizi,
compresi i contenuti eventualmente forniti da voi, possono implicare
a. trasmissioni su diversi network; e
b. modifiche per conformarsi e adattarsi ai requisiti tecnici dei
network o dispositivi di connessione.
Materiale Fornito o Postato sul Sito Web di AREXONS
L’invio di materiale o contenuti che riportano il vostro nome e
disponibili al pubblico in generale attraverso l’utilizzo dei Servizi
implica la concessione da parte vostra a AREXONS e alle sue affiliate
del diritto non esclusivo, privo di royalties, perenne e irrevocabile
(compresi eventuali diritti morali) e della licenza ad utilizzare,
concedere, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre,
creare opere derivate, distribuire, trarre utili o compensi, comunicare
al pubblico, eseguire e visualizzare contenuti (totalmente o in parte)
in tutto il mondo e/o incorporarli in altri lavori sotto qualsivoglia
forma, media o tecnologia attualmente conosciuta o che sarà
sviluppata in futuro, per tutta la durata dei diritti esistenti su detti
contenuti.
In relazione al presente documento, garantite e dichiarate di
possedere o in altro modo controllare tutti i diritti sul contenuto in
questione compresi, ma non a titolo di limitazione, quelli necessari
per postare il materiale sul Sito web AREXONS.
Diritti di Proprietà Intellettuale
Riconoscete che il Sito web AREXONS, i Servizi e i software ad essi
collegati contengono materiale, compresi ma non a titolo di
limitazione codici, testi e immagini, protetto dalle leggi sulla proprietà
intellettuale e da altre norme in vigore. Riconoscete inoltre che
AREXONS, le sue consociate e/o affiliate possiedono diritti di
proprietà sul layout e la progettazione del presente Sito Web
AREXONS.

Potete utilizzare i Servizi e accedere al Sito Web AREXONS
unicamente a scopo personale e non-commerciale. Non è consentito
rivendere l’accesso a tali contenuti, informazioni, dati o materiale né
copiare, pubblicare, distribuire, riprodurre, ricompilare, decompilare,
smontare, reverse engineer, modificare, caricare, trasmettere,
alterare, editare o in altro modo sfruttare in qualsivoglia maniera
parte dei Servizi e Contenuti per la vendita o l’utilizzo di terzi, per
alcuno scopo, salvo precedente consenso scritto di AREXONS. E’
consentito fare una copia stampata di ogni informazione a scopo
personale, a condizione che non venga cancellata alcuna avvertenza
di copyright od altro diritto di proprietà intellettuale da detta copia di
Contenuti accessibili elettronicamente. Qualora desideraste utilizzare
commercialmente il Sito Web o i Servizi, dovrete stipulare un
contratto con AREXONS prima di procedere in tal senso.
Non è consentita la traduzione in altre lingue di parti del Sito Web,
dei Contenuti, compresi quelli di AREXONS, delle società correlate,
dei partner, inserzionisti o affiliati, a qualsivoglia scopo, senza aver
precedentemente stipulato un contratto con AREXONS.
Il Sito web AREXONS contiene marchi commerciali, marchi di servizio
e nomi commerciali di proprietà di AREXONS, delle società correlate,
dei suoi partner commerciali e cedenti, registrati in base alle
normative in vigore oppure protetti in altro modo dalla legge. Salvo
diversa indicazione, tutti i marchi e nomi suddetti sono di proprietà di
AREXONS o delle sue consociate. Non è consentita la visualizzazione
o l’utilizzo in qualsivoglia modo di loghi, marchi commerciali, di
servizio o nomi commerciali presenti sul Sito Web AREXONS senza il
precedente consenso scritto di quest’ultima.
Notifica di Possibili Violazioni
Qualora riteneste che il Contenuto pubblicato sul Sito Web AREXONS
possa violare i diritti di proprietà intellettuale vostri o di terzi, vogliate
comunicare dettagliatamente per iscritto la possibile violazione
a web@arexons.it .
Servizi di Terzi
E’ possibile ordinare servizi o merci o partecipare a promozioni degli
inserzionisti tramite il Sito Web AREXONS presso soggetti non affiliati
a AREXONS ("il Venditore"). Tutte le questioni relative alle merci e ai
servizi richiesti al Venditore, compresi ma non a titolo di limitazione
condizioni di acquisto, termini di pagamento, garanzie, assicurazioni,
manutenzione e consegna, riguardano unicamente voi e il Venditore
stesso. AREXONS non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione in

merito alle merci o servizi forniti dai Venditori. AREXONS non dovrà
essere
considerata
o
ritenuta
parte
di
tali
transazioni,
indipendentemente dal fatto che riceva o meno una qualche forma di
introito o compenso in relazione ad esse, né sarà responsabile di
eventuali costi o danni richiesti, direttamente o indirettamente, da voi
o da altre persone coinvolte o interessate dalla transazione.
Modifiche alle presenti Condizioni di Utilizzo
AREXONS potrà, di volta in volta, a sua sola e totale discrezione e per
qualsivoglia motivo, modificare, sospendere o interrompere
temporaneamente o definitivamente i Servizi (o parte di essi) con o
senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti vostri o di
terzi.
Cessazione
Riconoscete che AREXONS potrà in qualunque momento e a sua sola
e totale discrezione, senza alcun preavviso, cessare o sospendere il
vostro accesso a tutti o parte dei Servizi e/o informazioni o all’uso del
Sito Web AREXONS per qualsivoglia ragione compreso, ma non a
titolo di limitazione, il caso in cui essa abbia motivo di ritenere che ci
sia stata una violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo. Eventuali
attività fraudolente, abusive o illegali sospette potranno indurci a
denunciarvi alle forze dell’ordine competenti. Siete consapevoli del
fatto che AREXONS potrà disattivare o cancellare immediatamente il
vostro account e tutte le informazioni e file correlati e/o impedire
l’ulteriore accesso a tali file o Servizi.
Esclusione di Garanzie
Riconoscete che AREXONS non garantisce e non rilascia alcuna
dichiarazione o garanzia in merito alla tempestività, sequenza,
precisione, completezza, disponibilità, continuazione o affidabilità dei
Contenuti diffusi o inseriti da terzi. AREXONS non garantisce che i
servizi saranno ininterrotti o privi di errori, ma farà tutto il possibile
per offrire la massima rapidità e precisione possibili. Nel caso in cui i
Servizi o parte di essi non siano disponibili, siano ritardati, interrotti,
incompleti
o
imprecisi
o
siano
diversamente
intaccati
significativamente, AREXONS provvederà soltanto, per quanto
ragionevolmente possibile, alla correzione degli errori.
AREXONS non sarà in alcun modo responsabile nei confronti vostri o
di terzi per eventuali imprecisioni, errori, omissioni o ritardi nei
Contenuti accessibili attraverso il Sito Web AREXONS o per eventuali
azioni vostre o di terzi compiute basandosi su di essi.

L’utilizzo del Sito Web AREXONS o delle informazioni fornite qui di
seguito avviene a vostro totale rischio. I contenuti scaricati o ottenuti
diversamente attraverso l’uso dei Servizi sono a vostra discrezione e
rischio e sarete i soli responsabili di eventuali danni al vostro
computer o per la perdita di dati derivante dal download di detti
Contenuti. Il Sito Web AREXONS, i Servizi e le informazioni sono qui
fornite sulla base “come è” e “come disponibile”, senza garanzie di
alcun tipo, esplicite o implicite, comprese, ma non a titolo di
limitazione, quelle di commerciabilità e adeguatezza ad un particolare
scopo o di non-violazione di diritti di proprietà intellettuale.
AREXONS non garantisce che i Servizi siano privi di errori o virus,
bachi o "Trojan horse" e non sarà responsabile per eventuali danni
riportati a causa loro.
L’utilizzo dei Servizi e del Sito Web AREXONS avviene a vostro rischio
e AREXONS non sarà in alcun modo responsabile nei confronti vostri
o di terzi anche, ma non a titolo di limitazione, in relazione a quanto
segue:
a. Contenuti presenti nel Sito Web AREXONS;
b. trasmissione o consegna di Contenuti a e dal sito web
AREXONS;
c. perdite
o
danni
derivanti
o
causati
da
eventuali
malfunzionamenti, carenze, interruzioni o distorsioni di
Contenuti per negligenza o omissione da parte di AREXONS o in
altro modo;
d. eventuali cause di "forza maggiore" (inondazioni, eventi
atmosferici straordinari, terremoti o altre causa di forza
maggiore, incendi, guerre, insurrezioni, sommosse, scioperi,
incidenti, atti governativi, interruzione nelle comunicazioni,
malfunzionamento delle apparecchiature o del software) o
qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di
AREXONS; oppure
e. l’uso dei Servizi e del Sito Web AREXONS.
Indennizzo
AREXONS, le sue società correlate e/o affiliate non avranno alcuna
responsabilità in merito a errori, imprecisioni, omissioni, ritardi o altri
problemi nei Servizi o Contenuti causati dal vostro computer o mezzo
di comunicazione o derivanti dall’utilizzo da parte vostra dei Servizi
avvalendovi di detti strumenti.
Accettate inoltre di indennizzare, a vostre spese, difendere e tutelare
AREXONS e le società correlate, affiliate, co-brander o altri partner,
contro tutti i reclami, cause legali, azioni, richieste o altri

provvedimenti - parcelle legali ragionevoli comprese - presentati da
terzi a seguito di o in relazione a e compresi, ma non a titolo di
limitazione:
a. l’utilizzo dei Servizi da parte vostra o di altri che utilizzano il
vostro computer o mezzo di comunicazione, compresi ma non a
titolo di limitazione l’inserimento o la trasmissione di contenuti
e materiali;
b. il mancato rispetto da parte vostra o di una persona che utilizza
il vostro computer dei termini e condizioni del presente
documento;
c. qualsiasi asserzione secondo cui l’utilizzo dei Servizi da parte
vostra viola diritti di proprietà intellettuale di terzi o in altro
modo determina lesioni o danni a terzi;
d. qualsiasi cancellazione, aggiunta, inserzione o alterazione od
uso non autorizzato dei Servizi da parte vostra o di qualcuno
che utilizza il vostro computer;
e. qualsiasi dichiarazione falsa o violazione di dichiarazioni o
garanzia da parte vostra; oppure
f. in generale, qualsiasi azione di terzi correlata all’utilizzo da
parte vostra dei Servizi, Contenuti e/o informazioni, autorizzata
o non autorizzata in base alle presenti Condizioni di Utilizzo.
Limitazione di Responsabilità
In nessun caso AREXONS, le società correlate e/o affiliate saranno
responsabili per eventuali perdite o danni comprese, ma non a titolo
di limitazione, richieste danni per perdita di profitto o punitivi, danni
incidentali, diretti, indiretti, speciali o consequenziali di qualsivoglia
natura subiti da voi o da qualsiasi altra parte in relazione alla
fornitura dei Servizi o a questioni collegate alle presenti Condizioni di
Utilizzo, anche qualora AREXONS fosse stata avvisata della possibilità
di detti danni.
Pratiche Generali Relative a Utilizzo e Memorizzazione
AREXONS potrà definire delle politiche generali e dei limiti sull’utilizzo
dei Servizi compresi, ma non a titolo di limitazione, il numero
massimo di giorni in cui i messaggi e-mail, i post sulla bacheca o altri
contenuti caricati saranno conservati, il numero massimo di messaggi
e-mail che possono essere inviati o ricevuti da un account sui Servizi,
la dimensione massima di un messaggio e-mail che può essere
inviato o ricevuto da un account sui Servizi, lo spazio su disco
massimo che sarà assegnato sui server AREXONS per vostro conto e
il numero massimo di volte (e la relativa durata massima) che potete
accedere ai Servizi in un determinato periodo di tempo. AREXONS
non ha alcuna responsabilità per la cancellazione o la mancata

memorizzazione di messaggi o altre comunicazioni o Contenuti
conservati o trasmessi dai Servizi. AREXONS si riserva il diritto di
disconnettere o sospendere gli account inattivi per un lungo periodo
di tempo. Essa si riserva inoltre il diritto di modificare le presenti
condizioni e limiti generali in qualsiasi momento, a sua totale
discrezione, con o senza preavviso.
Hyperlink sul Sito Web AREXONS
Il Sito Web AREXONS potrà, di volta in volta, contenere link a siti
WWW terzi e a risorse su Internet. AREXONS fornisce link a tali siti
soltanto per comodità. L’inclusione di detti collegamenti non implica
un appoggio, implicito o diverso, al sito collegato o a prodotti o servizi
in esso presenti e nessuna informazione su detti siti è stata
appoggiata o approvata da AREXONS. I siti collegati non sono sotto il
controllo di AREXONS, che non è responsabile del loro contenuto né
dei relativi link. In nessun caso AREXONS, le società correlate e/o le
sue affiliate, saranno considerate responsabili di perdite o danni
causati o che si presume siano stati causati dall’utilizzo o dalla
dipendenza da un contenuto, merci o servizi disponibili sui link
ipertestuali.
Conferme, Dichiarazioni, Notifiche e Altre Comunicazioni
Riconoscete che è vostra responsabilità controllare, non appena li
riceverete via posta, e-mail o altri mezzi elettronici, tutte le
conferme, dichiarazioni, notifiche ed altre comunicazioni. Tutte le
informazioni contenute nel presente documento saranno vincolanti
per voi qualora non presentiate obiezioni, per iscritto o posta
elettronica, entro quarantotto (48) ore dall’invio del documento. In
ogni caso, AREXONS si riserva il diritto di stabilire la validità della
vostra obiezione a qualsiasi questione contenuta in tali comunicazioni.
Le notifiche ed altre comunicazioni potranno anche essere fornite
verbalmente.
AREXONS adempie al proprio obbligo legale di consegna di tali
documenti mediante invio elettronico, che potrà avvenire tramite email, allegato ad una e-mail o sotto forma di download disponibile sul
presente sito, che vi impegnate a scaricare tempestivamente dopo
avere ricevuto la notifica della sua disponibilità. In caso di difficoltà
nell’aprire un documento inviato elettronicamente da AREXONS,
dovrete darne immediata comunicazione a quest’ultima, in modo che
possa provvedere alla consegna con altri mezzi. La mancata
segnalazione del problema a AREXONS entro quarantotto (48) ore
dalla consegna equivarrà alla dichiarazione di essere riusciti a
ricevere ed aprire il documento in questione.

Le comunicazioni possono essere inviate al vostro indirizzo postale o
di posta elettronica o ad altro indirizzo che possiate averci fornito in
seguito per iscritto o inserito nel presente sito. Tutte le comunicazioni
inviate in questo modo, tramite posta, e-mail, fax, telegrafo,
messaggio od altro, saranno considerate consegnate e ricevute,
indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente recepite.
Tutte le notifiche, pagamenti ed altre comunicazioni che devono
essere fornite per iscritto in base alle Condizioni di Utilizzo dovranno
essere inoltrate a web@arexons.it .
Rimedi in caso di Violazione dei presenti termini da parte
vostra
Nel caso rilevi, a sua sola e totale discrezione, una violazione di parte
delle presenti Condizioni di Utilizzo, AREXONS si riserva il diritto di:i.

avvisarvi via e-mail (all’indirizzo e-mail fornito a AREXONS)
della violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo;
ii.
cancellare parte o tutti i contenuti che avete fornito;
iii. notificare e/o inviare il contenuto e/o collaborare pienamente
con le forze dell’ordine per ulteriori interventi; e/o
iv.
qualsiasi altra azione che AREXONS ritenga adeguata.
Legge Reggente e Giurisdizione
Le presenti Condizioni di Utilizzo saranno regolate e interpretate in
base alle leggi italiane. Tutte le controversie derivanti o in relazione
ad esse saranno sottoposte ai tribunali della giurisdizione competente
del foro di Torino, Italia.
Accesso al di fuori della Malesia
Qualora decideste di accedere ai Servizi o ai Contenuti o di postare
materiale all’estero rispetto all’Italia, sarete responsabili del rispetto
di tutte le leggi e normative in vigore che regolano le vostre attività.
Dichiarate e garantite inoltre di godere dei pieni diritti legali,
dell’autorità e della capacità in base alle leggi della giurisdizione in cui
operate e che l’utilizzo da parte vostra dei Servizi e l’accesso al Sito
web AREXONS non sono illeciti in base ad esso.
Rinuncia
Salvo quanto espressamente consentito nelle presenti Condizioni di
Utilizzo, nessuna disposizione o condizione di queste ultime potrà né
dovrà essere considerata oggetto di rinuncia, cambiamento, modifica
o emendamento, senza il consenso scritto di AREXONS.

La mancata applicazione da parte di AREXONS di uno dei termini delle
presenti Condizioni di Utilizzo o l’eventuale tolleranza, conoscenza,
acquiescenza, ritardo o indulgenza concesse da AREXONS non
dovranno essere interpretate come una rinuncia ad uno dei suoi diritti
previsti dal presente documento.
Emendamenti e Intero Accordo
Subordinatamente al diritto di AREXONS di modificare le Condizioni di
Utilizzo conformemente al Punto 1 precedente, il presente documento
costituisce l’intero accordo tra voi e AREXONS in merito alle questioni
in esso trattate. Alcune informative e/o procedure potranno essere
ulteriormente sottolineate sul Sito Web AREXONS e utilizzando il sito
stesso accettate di essere vincolati a ogni e tutti i contenuti.
Indipendentemente da quanto precede, potrete essere soggetti anche
alle Condizioni di Utilizzo aggiuntive valide quando utilizzate i servizi
di affiliate e il contenuto o il software di terzi.
Effetto di Invalidità
Ciascuno dei termini e clausole delle presenti Condizioni di Utilizzo è
separabile e distinto dagli altri. Nel caso in cui, in qualsiasi momento,
un termine o clausola del presente documento fosse considerato non
valido o inapplicabile per una legge, norma, ordinanza amministrativa
o decisione di un tribunale della giurisdizione competente o di
un’organizzazione normativa, agenzia o ente, detta invalidità o
inapplicabilità riguarderà soltanto il termine o la clausola in questione,
mentre la validità dei restanti termini e condizioni non sarà intaccata
o sminuita e le presenti Condizioni di utilizzo rimarranno valide come
se il termine o clausola non valido o inapplicabile non fosse contenuto
nel presente documento.
Titoli Descrittivi
I titoli dei termini e condizioni del presente documento hanno uno
scopo puramente descrittivo e non dovranno essere interpretati come
elementi che modificano o qualificano alcuno dei diritti od obblighi
contenuti in ciascun termine o condizione.

