
Note legali

Termini e condizioni

Il sito internet,  http://www.dentalsportprotection.it   e http://www.dentalsportprotection.com  sono di 

proprietà di: 

ENNEDI srl unipersonale - Laboratorio Ortodontico

Via Maestri del Commercio 4/d

13900 Biella, BI

Tel. +39 015 8497461

Email  ennedi@ennedi.it

è un servizio di informazioni on-line, il suo utilizzo ed accesso è subordinato all’accettazione dei termini e 

delle condizioni qui di seguito stabiliti. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare questo sito ed

a non scaricare alcun materiale dallo stesso.

Limiti all’utilizzo e di proprietà riservata

I contenuti delle pagine del sito, dati, software, fotografie, grafici, video, musica, suoni, immagini, 

illustrazioni e qualunque altro materiale presente su questo sito, sono di proprietà assoluta del proprietario

e non possono, né totalmente né in parte essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti

in qualsiasi modo. Salva la facoltà di effettuare un download dei contenuti indicati come scaricabili per il 

proprio uso personale, purché siano mantenute intatte le attribuzioni dell’ autore. I marchi e i loghi del 

proprietario o di terze parti presenti nel Sito, sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. L’utilizzo e la 

riproduzione in qualsiasi forma,  modo di tali marchi e logo, è vietata.

Limiti di responsabilità

Le informazioni contenute in questo sito sono fornite in buona fede dal proprietario che le ritiene accurate. 

Sono dal proprietario periodicamente aggiornate, verificate, migliorate o possono essere effettuati 

cambiamenti al sito in qualsiasi momento senza bisogno di preavviso. In nessun caso il proprietario sarà 

ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall’utilizzo di questo sito. Chi avesse 

assunto decisioni sulla base delle informazioni contenute in questo sito ne è anche integralmente 

responsabile. 

Links

Il proprietario non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il sito 

abbia un link di collegamento. Chi decide di visitare un sito collegato a questo sito, lo fa a suo rischio, 

assumendosi l’onere di prendere tutte le necessarie misure contro virus od altri elementi distruttivi. Il 

collegamento con altri siti non implica che questo sito sponsorizzi o sia affiliato con le entità che effettuano 

i servizi descritti in quei siti.

http://www.dentalsportprotection.it/
http://www.dentalsportprotection.com/


Tutela alla riservatezza

In relazione agli obblighi previsto dalla legge sulla Privacy, vi informiamo che i dati personali forniti nel 

passato, come quelli che saranno raccolti nel futuro, potranno formare oggetto di trattamento nel pieno 

rispetto del DLGS196/2003. Ai sensi della predetta Legge tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, relativamente al trattamento che verrà effettuato, nel pieno rispetto della

normativa italiana vigente, come descritto nell’apposita pagina di questo sito, denominata Privacy. Inoltre 

l’utente si impegna a utilizzare questo sito e i suoi servizi esclusivamente per scopi leciti e senza ledere 

diritti di qualsivoglia terzo e ponendo riguardo alle norme di protezione dei dati.

Regole di utilizzo

L’utente si impegna ad utilizzare il sito e i suoi servizi esclusivamente per scopi leciti e, in ogni caso, senza 

ledere diritti di qualsivoglia terzo e ponendo riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia 

di protezione della proprietà intellettuale e industriale, alla protezione dei dati personali, alle vigenti norme

in materia di criminalità informatica  e alla normativa in materia di telecomunicazioni.

Cookies

Un cookie ( cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare 

all’indirizzo del visitatore ) può trovarsi da qualche parte in questo sito, al fine di tracciare i percorsi del 

visitatore nel sito. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale 

che vi avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare 

automaticamente tutti i cookies, attivando l’apposita opzione browser.

Legge e giurisdizione

Queste condizioni sono regolate dalla legge Italiana. Il foro competente di Biella, avrà giurisdizione e 

competenza esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò nonostante 

questo sito si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di Paesi o 

città diversi dall’Italia o di Biella, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti.


