Artidea srl
via Indipendenza 7, int.8 - 10095 Grugliasco (Torino)
P.I.: 07354270014
Redattore sito e Webmaster: LIBERATORE CLAUDIO ( liberatoreclaudio@gmail.com )
Servizio di hosting fornito da: ALICOM srl ( www.spazioweb.com )
Contatore visite fornito da: PROTOSCONNECT SAGL ( www.histats.com )

NOTE LEGALI
I nomi a dominio www.artidea2c.it e www.artidea2c.com sono registrati per conto della ditta Artidea
srl.
I marchi e i loghi utilizzati, salva diversa indicazione, sono protetti dai diritti commerciali e sono di
proprietà di Artidea srl.
I testi, il software (includendo codice sorgente e oggetto), i documenti, le immagini e gli elementi video,
le informazioni e tutti gli altri contenuti presenti nei suddetti siti sono di proprietà di Artidea srl; ne è
pertanto vietata la riproduzione (salvo i file messi a disposizione del visitatore per il download), la
modifica o l'utilizzo sia per uso personale che commerciale senza il preventivo consenso del titolare.
Il contenuto dei siti www.artidea2c.it e www.artidea2c.com viene fornito a solo scopo informativo;
Artidea srl non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni nelle informazioni o nei consigli
forniti.
Artidea srl non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi decisione basata sulle informazioni
contenute nei predetti siti internet, che resta nella responsabilità esclusiva del visitatore, né per qualsiasi
perdita o danno, diretto o indiretto, che possa sorgere dall'accesso o dall'uso degli stessi siti internet e
delle informazioni ivi pubblicate. Artidea srl presta la massima attenzione al controllo di ogni elemento
disponibile sui suddetti siti, ciononostante è esclusiva responsabilità del visitatore prendere ogni
precauzione necessaria per assicurarsi che qualsiasi file decida di prelevare e utilizzare sia privo di
componenti di carattere distruttivo quali virus, worm, trojan, malware e ogni altro elemento che
potrebbe procurare danni al visitatore.
Artidea srl si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e
senza preavviso alcuno.
Artidea srl non si ritiene in alcun modo obbligata a verificare tutti i messaggi, le informazioni e i
contenuti inviati dagli utenti agli indirizzi mail info@artidea2c.it e info@artidea2c.com.

I dati personali inviati tramite i suddetti indirizzi mail verranno trattati con la massima riservatezza,
in modo conforme alla legge sulla privacy, e saranno inoltrati a terze parti solo previa
approvazione/consenso del diretto interessato.

Privacy - Informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003
Il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Artidea srl è titolare del trattamento dei dati personali alla stessa comunicati dai visitatori di questo
sito, che saranno utilizzati da Artidea srl per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono
abbia fornito il proprio consenso.
I dati potranno essere utilizzati per scambi di corrispondenza, per intrattenere rapporti commerciali
e per ogni attività ad essi legati e potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per
l'espletamento di tali fini.
Chiunque abbia fornito i propri dati personali ad Artidea srl, autorizzandone il trattamento per un
determinato fine, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03, art. 7) contattando direttamente Artidea srl.

