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NOTE LEGALI
Tutti i dati personali raccolti da SALVADOR S.n.c. vengono trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui il D. Lgs.
196/2003 istitutivo del Codice in materia di protezione di dati personali e l'utente è titolare dei diritti sanciti all'art. 13 della
legge 675/96. I soggetti interessati al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 possono chiedere in
ogni momento informazioni relative all'esistenza del trattamento, al tipo dei dati trattati e alla loro origine, verificarne
l'esattezza, chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettificazione, nonché, in caso di violazione di legge, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati scrivendo al seguente recapito:
SALVADOR S.N.C. via Meucci 1 – 31021 Mogliano Veneto (Treviso) Info@salvadorparquet.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è: SALVADOR S.n.c., info@salvadorparquet.it Il trattamento dei dati avviene
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. SALVADOR S.n.c. non si ritiene responsabile di casi di forza maggiore o
comunque non dipendenti dalla sua volontà. SALVADOR S.n.c. non assume nessuna responsabilità in ordine agli
eventuali trattamenti di dati realizzati dalle società inserzioniste ospitate sui siti http://www.salvadorparquet.it.
SALVADOR S.n.c. non effettua trattamento di dati sensibili. Invitiamo pertanto gli utenti a non inserire, nel formulano di
raccolta, dati che possano rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale. I dati da Lei forniti potranno essere trattati per le comunicazioni di SALVADOR S.n.c.. Tutti i testi, la grafica e
il software presenti all'interno di questo sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su
quelle relative alla proprietà intellettuale. Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi
proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte,
potrà essere riprodotto, modificato o rivenduto per fini di lucro.
UTILIZZO DEL SITO
In nessun caso SALVADOR S.n.c. potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. SALVADOR S.n.c. si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle
note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
SEGNALAZIONE ERRORI
L'obiettivo principale di questo servizio è fornire un'informazione tempestiva e precisa: si invitano gli utenti a segnalarci
eventuali errori o malfunzionamenti, sia sulle pagine informative che nei servizi interattivi. Provvederemo a correggerli
prima possibile.
ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
SALVADOR S.n.c. non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i
collegamenti posti all'interno del sito stesso. SALVADOR S.n.c. è responsabile delle informazioni ottenute dall'utente
tramite l'accesso ai siti raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. Pertanto della completezza e precisione delle
informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
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