TERMINI E CONDIZIONI

Chi siamo e come contattarci
www.dentsuaegisnetwork.com (il “Sito web”) è un sito gestito da Dentsu Aegis
Network (“Dentsu Aegis Network” o “noi”). Dentsu Aeigs Network è una società
registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 01403668 e con sede
legale in Regent’s Place, 10 Triton Street, Londra, NW1 3BF. Per contattarci, si prega
di inviare una mail all’indirizzo contact@dentsuaegis.com o telefonare al numero
+44 (0) 207 070 7700.
Le pagine del Sito Web sono pubblicate da Isobar Ireland Sp. z.o.o. (“Isobar
Ireland”) per conto di Dentsu Aegis Network.
Utilizzando il nostro Sito Web si accettano i presenti termini e condizioni d’uso
Utilizzando il nostro Sito Web si dichiara di accettare i presenti T&C e di essere ad
essi vincolati. Se non si accetta di ottemperare ai presenti termini e condizioni d’uso
o non si dovrà utilizzare il nostro Sito Web in alcun modo.
Ci sono altri termini che possono essere applicati.
I presenti termini e condizioni d’uso fanno rifermento altresì ai seguenti termini
aggiuntivi, che si applicano a loro volta nell’uso del nostro Sito Web:
·
La
nostra
Informativa
Privacy http://dentsuaegisnetwork.isobar.ninja/it/en/policies/privacy-notices
·
La
nostra
Informativa
Cookies http://dentsuaegisnetwork.isobar.ninja/it/en/policies/cookies-notice, che
fornisce informazioni sull’uso dei cookie sul nostro Sito Web.
Possiamo fare modifiche ai presenti termini e condizioni d’uso
Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento i presenti termini e
condizioni d’uso e pubblicheremo tutte le modifiche qui. Si consiglia di controllare
regolarmente i presenti termini e condizioni d’uso dal momento che, se si continuerà
ad usare il Sito Web dopo che sono state inserite modifiche ai termini e condizioni
d’uso, le stesse si riterranno accettate.
Informazioni contenute nel Sito Web
Le informazioni pubblicate sul Sito Web sono fornite da Dentsu Aegis Network e, ove
indicato, da alcune terze parti. Isobar Ireland e Dentsu Aegis Network applicano ogni

cura e precauzione per garantire che le informazioni pubblicate sul Sito Web siano
precise quando postate e regolarmente aggiornate; né Isobar Ireland né Dentsu
Aegis Network, tuttavia, garantiscono o possono essere considerate responsabili
della loro accuratezza o della tempestività delle informazioni e, ad ogni modo, noi
possiamo modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Non ci
si deve basare sulle informazioni del Sito Web e si riconosce di dover fare quanto
appropriato per verificare tali informazioni prima di agire sulla base delle stesse.
Le informazioni contenute sul Sito Web non sono un invito a investire in azioni o altri
titoli, o altri prodotti o servizi o a trattarli in altro modo o stipulare un contratto con
Dentsu Aegis network o altre società. Le informazioni fornite non devono essere
prese come riferimento per eventuali decisioni in merito ad investimenti. Occorre
sempre richiedere la consulenza di un professionista in rapporto a tali circostanze.
Le prestazioni passate di Dentsu Aegis Network o di altre società in riferimento al
Sito Web non possono essere considerate indicative delle loro prestazioni future. Il
prezzo delle azioni e le entrate ricavate dalle medesime possono scendere o salire e
gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito in origine.
Ogni riferimento a prodotti o servizi che sono stati o possono essere forniti da Dentsu
Aegis Network o da altre società non corrisponde a una promessa che tale prodotto
o servizio sarà disponibile in qualsiasi momento. Possono essere apportati in
qualsiasi momento, senza preavviso, miglioramenti o modifiche a tali prodotti o
servizi.
Nessuna garanzia
Dentsu Aegis Network e Isobar Ireland pubblicano il Sito Web “as is” senza alcuna
garanzia di alcun genere, espressa o implicita, rispetto al funzionamento del Sito
Web, alla precisione delle informazioni o ai prodotti e servizi di cui al Sito Web (nella
misura in cui tali garanzie possono essere escluse ai sensi della normativa
applicabile) e nella misura consentita dalla legge, né Dentsu Aegis Network né Isobar
Ireland saranno responsabili di eventuali perdite o danni, diretti o indiretti
(compresi, ma non limitati a, perdite di profitto dirette o indirette) conseguenti,
particolari o altrimenti incidentali che possano derivare dall’uso del Sito Web in
qualsiasi modo.
Come utilizziamo i Suoi dati personali
Utilizzeremo i Suoi dati personali unicamente come indicato nella nostra privacy
policy.
Cookie
I cookie sono piccole stringhe di file che vengono rilasciati sul Suo dispositivo quando
naviga sul Sito Web al fine di rilevare alcune informazioni (quali ad esempio, le

pagine visionate, la data e l’ora dell'accesso, ecc.) e che possono essere lette quando
si accede allo stesso Sito Web (di seguito “Cookie”).
Per maggiori informazioni sull’uso di Cookie, può consultare la nostra Informativa
Cookie
Proprietà intellettuale
I diritti di copyright su progettazione e architettura del Sito Web sono di proprietà
di Isobar Ireland. Dentsu Aegis Network è titolare dei diritti di copyright sui
contenuti pubblicati sul Sito Web eccetto ove diversamente indicato da una notifica
di proprietà di terze parti. Le immagini, i marchi commerciali ed ogni altro eventuale
segno distintivo sono anch’essi protetti dalle vigenti norme in materia di proprietà
intellettuale ed industriale e non possono essere in alcun modo riprodotti o utilizzati
come propri senza l'autorizzazione scritta dei rispettivi proprietari. Salvo
specificatamente vietato da un avviso pubblicato sulla pagina, si possono fare copie
a stampa delle parti del Sito Web che si ritengano ragionevolmente necessarie per il
proprio uso personale, purché ogni copia venga corredata delle rispettive notifiche
di proprietà e/o limitazione delle responsabilità. Qualsiasi altro uso è proibito. Non
siamo responsabili dei siti a cui rimandiamo tramite collegamenti
Non siamo responsabili del contenuto di altri siti web da cui si abbia accesso al Sito
Web, né a cui si possa essere reindirizzati dal Sito Web e non possiamo essere
ritenuti responsabili per alcuna perdita o danno subiti a seguito di tale circostanza.
Legge applicabile
I presenti termini e condizioni d’uso sono governati dalle leggi di Inghilterra e Galles
e Lei accetta che i tribunali inglesi avranno l’esclusiva giurisdizione su eventuali
controversie.
Nella misura in cui qualsiasi parte dei presenti termini e condizioni d’uso venga
riconosciuta non valida, illegale o non applicabile da un tribunale della giurisdizione
competente, tale parte sarà separata in tale misura dai restanti termini, che
rimarranno in pieno vigore ai sensi della legge.

