
Note Legali  

GENERALE  

Attraverso l’accesso, la navigazione e/o l’utilizzo di questo sito, l’utente riconosce i termini e 

le condizioni presenti, che si applicano a tutte le visite a questo sito web. Tutte le 

informazioni contenute nel presente sito sono soggette a esplicita riserva di ogni diritto e 

soggette all’accettazione da parte dell’utente dei termini e delle condizioni disposte in questa 

dichiarazione legale. Nessun diritto può essere derivato dai contenuti di questo sito web. In 

particolare, HEMPEL A/S e qualsiasi delle sue società controllate e/o associate potrà esser 

ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da o in connessione con le 

informazioni fornite in questo sito e/o fornite attraverso siti web accessibili tramite 

collegamenti ipertestuali disponibili su questo sito. 

Le informazioni, il materiale e la grafica disponibili su questo sito possono essere soggetti a 

modifiche senza preavviso.  

Sebbene questo sito venga aggiornato regolarmente, le informazioni, il materiale e la grafica 

disponibili su questo sito web potrebbero essere incompleti, non aggiornati o errati. Si prega 

di contattare direttamente la HEMPEL Srl al n. +39 0108356947 prima di intraprendere 

qualsiasi azione in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. 

Le informazioni contenute in questo sito costituiscono un invito a trattare e non devono 

essere interpretate come un’offerta. 

MARCHI 

HEMPEL ed eventuali altri nomi o loghi che siano collegati a prodotti o servizi di HEMPEL 

A/S e/o delle sue controllate e/o associate che compaiono su questo sito web sono marchi o 

marchi registrati appartenenti a HEMPEL A/S e/o alle sue controllate e/o affiliate.  

COPYRIGHT 

E’ proibita qualsiasi forma di riproduzione, modificazione o integrazione in qualsiasi altro 

lavoro di tutte o di parte delle informazioni, materiale o grafica disponibili su questo sito web, 

eccetto:  

(1) Stampare e/o scaricare estratti di informazioni, materiale o grafica su questo sito web per 

fini non commerciali e informativi all’interno della propria organizzazione; 

(2) Copiare (anche tramite messaggi di posta elettronica) informazioni, materiale o grafica su 

questo sito web allo scopo di inviarli a terzi per i loro fini non commerciali e informativi a 

condizione che (i) venga riconosciuto per iscritto che la fonte di tali informazioni, materiale o 

grafica è la HEMPEL e (ii) che i terzi vengano informati per iscritto che tali informazioni, 

materiale o grafica sono forniti nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente 

dichiarazione legale; e 

(3) Stampare e/o scaricare estratti di , e/o copiare (anche tramite messaggi di posta 

elettronica) informazioni, materiale o grafica di questo sito per scopi educativi a condizione 

che venga ottenuta preventiva autorizzazione scritta in tal senso da parte della HEMPEL. 

 

 



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

Tutte le informazioni, materiale e grafica contenuti in questo sito web sono forniti solo a 

scopo informativo e soggetti ad una esplicita riserva di ogni diritto al loro utilizzo o 

riproduzione. 

Né HEMPEL A/S né alcuna delle sue controllate o associate rilasciano alcuna dichiarazione 

o garanzia relativamente alle informazioni, materiale o grafica contenuti nel sito e in base alla 

legge nessuna garanzia implicita può venire desunta dalle informazioni, materiale e grafica 

contenuti nel sito compilato in buona fede e al meglio delle conoscenze della HEMPEL per 

scopi informativi. 

HEMPEL A/S e qualsiasi sua controllata o associata escludono espressamente, nella misura 

massima consentita dalla legge, tutte le dichiarazioni, garanzie, responsabilità, obblighi, 

termini e condizioni (sia espresse che implicite, derivanti da contratto, statuto o altrimenti e a 

prescindere dalla negligenza di HEMPEL A/S o di una delle sue controllate o associate, dei 

loro dipendenti o agenti) in materia di o in connessione con le informazioni, il materiale o la 

grafica contenuti in questo sito. 

In particolare né HEMPEL A/S né alcuna delle sue controllate o associate può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi conseguenza (inclusa qualsiasi conseguenza speciale, 

indiretta, consequenziale o altra perdita e sia essa derivante da contratto, negligenza o altro 

torto) derivante da o in connessione con le informazioni, materiale o grafica contenuti in 

questo sito web. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Raccolta ed uso dei dati degli utenti.  

A fini statistici Hempel utilizza software per creare sintesi statistiche che vengono utilizzate 

per l’accesso al traffico web, per determinare le specifiche tecniche di progettazione e per 

identificare le prestazioni del sistema o le aree problematiche.  

I dati personali (ad es. nome ed indirizzo di posta elettronica) sono raccolti solo dai visitatori 

che hanno firmato per la Newsletter.  

Hempel non vende, commercia, scambia o altrimenti mette a disposizione di terzi alcuna 

informazione identificabile personalmente, salvo specifica autorizzazione fornita per uno 

scopo designato  

COLLEGAMENTI A SITI WEB DI TERZI (COLLEGAMENTI IPERTESTUALI) 

Si noti che i collegamenti su questo sito a siti web di terzi sono forniti soltanto per la vostra 

comodità e non sono sotto il controllo di HEMPEL A/S e/o di una delle sue società controllate 

e/o associate. 

In particolare questi collegamenti a siti di terzi non esprimono alcuna forma di preferenza o di 

approvazione della qualità di tali siti terzi o dei prodotti e/o servizi disponibili su o tramite tali 

siti di terzi da parte della HEMPEL. 

Né HEMPEL A/S né alcuna delle sue società controllate o affiliate deve esser ritenuta 

responsabile relativamente ai contenuti di siti di terzi accessibili attraverso collegamenti su 

questo sito o tramite collegamenti su tali siti collegati. 


