Note legali e Condizioni d’uso
Identità dell'editore

Il sito mediaworld.attivalatuaprotezione.it, accessibile mediante l'URL mediaworld.attivalatuaprotezione.it e qui di seguito
indicato come "Sito", è edito sotto la responsabilità della società SPB Italia S.r.l. (di seguito, "Editore”), Sede Legale: via
Battistotti Sassi n.11 Milano. Capitale sociale euro 58.000,00 (interamente sottoscritto e versato) P. LV.A. e Codice fiscale:
13162190154, Rea di Milano N. 1624921, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di SPB SAS de
courtage d’assurance (FR), Sede Legale in 76095 Le Havre Cedex, Francia.
Email di contatto: contatto@spbitalia.it

Note

Tutte le informazioni fornite sul presente sito, lo sono a titolo indicativo. Di conseguenza, queste informazioni non possono
in alcun caso essere considerate come un'offerta contrattuale di servizi o di prodotti, né esaustive o complete. Per avere
maggiori informazioni potrete contattare i nostri uffici e consultare un addetto di SPB Italia S.r.l.
Spetta all'utente di questo sito prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o i propri software dalla
contaminazione da parte di eventuali virus che circolano all'interno della rete Internet. A livello generale, SPB Italia S.r.l.
declina ogni responsabilità per un eventuale danno avvenuto nel corso della consultazione del presente sito.
Conformemente allo spirito di Internet, i collegamenti proposti verso altri siti sono comunicati a titolo indicativo e non
implicano la responsabilità di SPB Italia S.r.l., sia per quanto concerne i contenuti che per quello che riguarda le condizioni
di accesso.
Non possiamo assicurare la confidenzialità dei messaggi che potete indirizzarci attraverso una rete aperta di
telecomunicazioni.

Proprietà intellettuale e copyright

Il sito mediaworld.attivalatuaprotezione.it è un'opera di ingegno protetta dalla legislazione in vigore. L'insieme degli
elementi che lo compongono quali, a titolo indicativo, la denominazione, il logo, i disegni, le fotografie, le animazioni, i
documenti scaricabili e tutti gli altri documenti sono di proprietà esclusiva di SPB Italia S.r.l.
Ogni rappresentazione, riproduzione, modifica, utilizzo commerciale, così come ogni trasferimento verso un altro sito e/o
verso qualunque altro supporto sono vietati salvo autorizzazione espressa e scritta del responsabile della pubblicazione. In
caso contrario si costituisce un reato di contraffazione dei diritti d'autore e/o di disegni e modelli e/o di marchio, punito ai
sensi delle leggi vigenti.
E' autorizzato un utilizzo solo a fini strettamente personali.
Conseguentemente qualsiasi forma di utilizzo fraudolento e/o di utilizzo o copia del contenuto del presente sito, anche per
il tramite di tecniche cosiddette di spam (es. spam-engine), è vietato e sarà perseguito a norma delle leggi pro tempore
vigenti.
E' vietato abusare del form (modulo) di segnalazione del presente sito web con l'invio di e-mail dal contenuto che violi in
qualsiasi modo le leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso del medesimo form per l'invio di messaggi oltraggiosi o non decorosi
che
siano
in
qualsiasi
modo
riconducibili
o
collegabili
al
presente
sito
web.
E' vietato qualsiasi utilizzo dell'indirizzo e-mail riportato nel presente sito (anche tramite link) ai fini di spam od in violazione
della vigente normativa, nazionale ed internazionale, a tutela della privacy.
E' altresì assolutamente vietato cedere, anche gratuitamente, ad altri l'indirizzo e-mail riportato nel presente sito web ai
fini di spam.
Tutti i marchi, loghi, nomi commerciali, nomi di dominio ed ogni altra proprietà intellettuale degli elementi del presente
sito costituiscono proprietà esclusiva dei legittimi proprietari e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali.
La riproduzione con qualsiasi mezzo (analogico, digitale o di altro tipo) è assolutamente vietata. Non sono concessi l'utilizzo
o copia, anche parziale, degli elementi grafici e testuali del presente sito, se non a titolo di cronaca o di recensione ed in
questi casi esclusivamente se seguiti dalla citazione dell'autore, della fonte e dell'url: "attivalatuaprotezione.it". Un apposito
servizio di monitoraggio periodico segnalerà plagi e violazioni di questo specifico punto ed informerà direttamente il nostro
studio legale.

Utilizzo del Sito da parte dell'Utente.
Accedendo al o utilizzando il Sito, l'Utente accetta di non:
� Utilizzare il Sito in alcun modo che possa incoraggiare, provocare o costituire un'attività criminale o
comunque illecita;
� Utilizzare il Sito per uno scopo diverso dal proprio utilizzo personale;
� Compiere qualsiasi azione che potrebbe provocare danni al Sito o ai server, ai sistemi o alle
apparecchiature anche di soggetti terzi inclusi, a mero titolo esemplificativo, pirateria informatica, trasmissione di
virus, logic bombs o altri dispositivi informatici pericolosi. SPB Italia S.r.l. si riserva il diritto di sospendere, limitare
o bloccare l'accesso al Sito da parte dell'Utente in qualsiasi momento a Sua esclusiva discrezione.
Inoltre l'Utente accetta di rispettare le restrizioni all'utilizzo del Sito come indicato nei presenti Termini e Condizioni
di Utilizzo, nonché di risarcire e mantenere indenne SPB Italia S.r.l. e le società del Nostro gruppo da qualsiasi
responsabilità per reclami o danni (incluse le spese legali derivanti da tali reclami o danni) di soggetti terzi
relativamente al Sito o derivanti dall'utilizzo dello stesso, comprese violazioni effettive o violazioni sospette dei
presenti Termini e Condizioni di Utilizzo o violazioni da parte dell'Utente di leggi e di diritti di soggetti terzi.
Sebbene sia adottata tutta la cura necessaria per assicurare che le informazioni contenute nel Sito siano accurate
al momento della loro pubblicazione, non si garantisce né si assume alcuna responsabilità (inclusa la responsabilità
verso terzi), espressa o implicita, sulla accuratezza, completezza o idoneità delle informazioni del Sito per qualsiasi
scopo.

Responsabilità.
Si declina esplicitamente qualsiasi responsabilità per errori, imprecisioni od omissioni presenti nel Sito e per
qualsiasi perdita o danno risultante dall'utilizzo dello stesso, tranne nel caso in cui quanto sopra sia attribuibile a
Nostra negligenza.
Si declina, ugualmente qualsiasi responsabilità per danni al sistema informatico dell'Utente o perdita di dati risultanti
dall'utilizzo del Sito da parte dell'Utente e non si garantisce che tutti i file scaricati non contengano virus o altre
tecnologie volte a danneggiare i computer. È responsabilità dell'Utente assicurarsi che il proprio computer sia dotato
di tutti gli strumenti di sicurezza necessari durante la connessione ad Internet.
Non si garantisce l'accesso continuo ed ininterrotto al Sito. L'accesso al Sito può essere sospeso temporaneamente
e senza preavviso in caso di guasto al sistema, manutenzione, riparazione o per motivi ragionevolmente al di fuori
del nostro controllo.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti, anche attraverso i messaggi di posta elettronica inviati agli indirizzi pubblicizzati sul presente Sito
o tramite i vari formulari ospitati sul Sito, sono destinati ad un utilizzo esclusivo da parte di SPB Italia S.r.l.; queste
informazioni non saranno oggetto di comunicazioni esterne se non per le sole necessità di trattamento delle stesse o per
soddisfare gli obblighi legali.
Queste informazioni potranno dare luogo all'esercizio del diritto di accesso e di rettifica nelle sole condizioni previste dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Questo diritto di accesso può essere esercitato inviando la richiesta al Referente Privacy:
� Tramite posta elettronica scrivendo all'indirizzo contatto@spbitalia.it
� Tramite posta tradizionale scrivendo al seguente indirizzo:
SPB Italia S.r.l., Broker Assicurativo per Affinity Group, Capitale Sociale € 58.000 = i.v., Iscrizione RUI n° B000066743,
'spbitalia@pec.it', Registro Imprese Milano, C.F. e P.I. n° 13162190154, direzione e coordinamento da parte di SPB SAS
de courtage d’assurance (FR), Telefono: +39 02 86 50 27, Fax: +39 02 80 47 33

Cookies

Al fine di dare corso a specifiche attività direttamente collegate alla consultazione ed all'uso del Sito web, il Sito ricorre
all'installazione di cookies nel computer del visitatore:
�
i cookies sono file di testo inviati in automatico al browser dell'utente e salvati sul disco fisso del suo computer
che non ne permettono però l'identificazione, ma che vengono utilizzati per registrare alcuni dati relativi alla navigazione
dell'utente sul Sito
�
la durata di conservazione dei cookies sul computer dell'utente è pari a 30 giorni
�
I "cookies" non hanno alcun effetto dannoso sul computer dell'utente, il quale in ogni momento ha la facoltà di
modificare l'impostazione del proprio browser affinché possa essere avvertito quando riceve un "cookie", per decidere se
accettarlo oppure rifiutarlo. In caso di rifiuto, non sarà però possibile dare corso a determinate attività direttamente
collegate alla consultazione completa del Sito Web (quali ad esempio richiedere informazioni attraverso il modulo di
contatto)

Per opporsi alla registrazione dei cookies:
Per Mozilla Firefox:
Menu Strumenti > Opzioni > tab Privacy
Andare alla sezione Cookies e selezionare le caselle di proprio interesse
Per Microsoft IE 6 e versioni successive:
Menu Strumenti > Opzioni Internet > tab Privacy
Selezionate il livello di protezione con l'ausilio del cursore
Per Opera 6 e versioni successive:
Menu File > Preferenze > Privacy

