Note legali

Termini di utilizzo del sito
Il sito www.fpitalia.it ("Sito") è di proprietà esclusiva di F.P. Facility Processing ("F.P."), con sede in Roma (RM), Via
Appia Nuova, 677. L'accesso al sito e la navigazione sul Sito, da parte dei singoli utenti, sono gratuiti e sono
subordinati all'accettazione dei termini delle presenti note legali. L'utente prende atto e conviene: (i) che F.P. si riserva
il diritto di modificare i termini e le condizioni delle presenti note legali in ogni momento (ii) che, dal momento della
modifica, le note legali come modificate costituiranno i nuovi termini e condizioni al quale saranno subordinati
l'accesso e la navigazione sul Sito.

Responsabilità
L'utente prende atto e conviene che il proprio accesso al Sito è sotto la sua esclusiva responsabilità. L'utente prende atto
e conviene che conviene che il Sito potrebbe essere temporaneamente inaccessibile o comunque contenere difetti, errori
od omissioni. F.P. non sarà responsabile di alcuna perdita o danno direttamente o indirettamente derivante dalla
navigazione sul Sito e dai relativi Contenuti, ivi compresi – senza limitazione alcuna – danni per perdita di affari,
perdita di opportunità commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria.

Abusi
Gli utenti che abbiano individuato un Contenuto che ritengono inappropriato sono invitati a segnalarlo tempestivamente
a F.P., inviando una mail a: info@fpitalia.it. Le segnalazioni che dovessero rivelarsi infondate e/o illegittime saranno
fonte di responsabilità a carico di chi le ha effettuate.

Proprietà intellettuale
Tutti i contenuti del Sito, ivi inclusi i loghi, le immagini, le fotografie, i testi, le idee, i suoni, i video, le proposte, le
grafiche, gli sfondi, i layer, la struttura del sito, le pagine web, ed ogni altro materiale in qualsiasi formato ed ogni altro
carattere e segno distintivo sono di proprietà esclusiva di F.P. e non possono essere in alcun modo e/o forma utilizzati
senza il previo consenso scritto di F.P.. I marchi e i loghi F.P., compreso il nome a dominio fpitalia.it, nonché i marchi e
loghi ad essa riconducibili sono nella disponibilità esclusiva di F.P.. Detti marchi, loghi e domini non possono essere
utilizzati in alcun modo senza il preventivo consenso scritto di F.P..

Link
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i "links") ad altri siti web che non hanno alcun collegamento con il Sito.
F.P. non controlla né compie operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole.
L'eventuale link di collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo inteso come attività, da parte di F.P., di
promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.

Foro
Per qualsiasi controversia legata o derivante dall'uso e navigazione del Sito, il foro competente è quello di Roma F.P.
Facility Processing ("F.P."), con sede in Roma (RM), Via Appia Nuova, 677 P.IVA 08217651002.

