Ludovico Martelli S.r.l.
TESTO UNICO PRIVACY

Le informazioni che raccogliamo e registriamo durante il normale uso del sito web sono utilizzate a fini
statistici per monitorare l’utilizzo del sito stesso e per aiutarci a migliorarlo continuamente. Nessun
dato personale relativo agli utenti viene raccolto o registrato.
Privacy policy
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/6/2003 N.196 (TESTO UNICO PRIVACY)
Ludovico Martelli S.r.l. raccoglie e utilizza i dati personali dei propri utenti secondo le norme del
Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel pieno
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del suddetto Decreto, Ti informiamo che i dati fornitici per il tramite
del sito saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla
normativa, tutelando i Tuoi diritti.

Diritti d'autore
Tutti i diritti d'autore e le altre proprietà intellettuali, compreso il testo intero, le immagini, i suoni, il
software e qualsiasi altro materiale su questo sito sono proprietà della Ludovico Martelli Srl e/o delle
società del Gruppo Martelli, o sono incluse con il permesso del relativo proprietario.

Marchi
Tutti i marchi esposti su questo sito sono di proprietà dalla Ludovico Martelli S.r.l. e/o delle società del
Gruppo Martelli, o utilizzati con licenza/consenso del relativo proprietario. Ne è vietata qualsiasi
riproduzione al pubblico. I marchi includono, senza alcuna limitazione, il "nome", i "loghi", i "nomi dei
prodotti" e gli "slogan". L'uso non autorizzato di qualsiasi marchio compreso in questo sito è
strettamente proibito.

Invio di email
Ludovico Martelli S.r.l. è lieta di ricevere commenti o suggerimenti e di rispondere ad eventuali quesiti.
Nessun riconoscimento sarà dovuto da Ludovico Martelli S.r.l. per i contenuti e le altre informazioni
inviate dagli utenti.

Disponibilità dei prodotti
Ogni riferimento di questo sito a prodotti o servizi non costituisce un'offerta di vendita o di fornitura.
Contenuto
Le informazioni presenti in questo sito sono state incluse in buona fede al solo scopo di fornire
informazioni generali, sulla cui accuratezza e completezza non viene data alcuna garanzia. Né la
Ludovico Martelli S.r.l., né i suoi funzionari, impiegati o agenti dovrà essere ritenuto responsabile di
qualsiasi perdita, danno o spesa derivante dall'accesso a, o dall'utilizzo di questo sito o di qualsiasi
altro ad esso collegato, includendo senza limitazioni qualunque perdita di profitto indiretta, accidentale
o consequenziale.
Ci riserviamo il diritto di apportare discrezionalmente, senza necessità di preavviso, cambiamenti e
correzioni al sito.

