L'accesso a questo sito web del Modoni srl implica, da parte dei visitatori, la conoscenza e l’accettazione delle seguenti
condizioni. Il sito www.modoni.it, è di proprieta esclusiva di Modoni srl (Cod.Fisc./P.Iva.: 01822310130). Il marchio
Modoni srl, e le declinazioni dello stesso, riportati nelle pagine web (inclusi i relativi logotipi), i nomi a dominio e tutti gli
altri segni distintivi denominativi, figurativi e slogan ad essi correlati sono di esclusiva titolarita dil Modoni srl e ne è
espressamente e tassativamente vietata la riproduzione e/o l'utilizzo in qualsiasi forma e modalita e per qualsivoglia
finalita. I trasgressori saranno perseguiti nei modi e nei termini previsti dalla legge italiana in vigore a tutela dei diritti del
Modoni srl. La documentazione, le informazioni, le riproduzioni grafiche, le immagini, i suoni e quant'altro sia pubblicato
e riprodotto su questi siti è di proprieta esclusiva di Modoni srl; ogni utilizzo o riproduzione per qualsivoglia finalita o con
qualsivoglia mezzo è espressamente e tassativamente vietato e sara perseguito da Modoni srl ai sensi di legge. In
particolare, è vietato copiare i programmi per elaboratore (software) che determinano il funzionamento di questi siti,
creare programmi a questi simili, rintracciare e/o utilizzare il codice sorgente dei suddetti programmi.

Responsabilita di Modoni srl.
Modoni srl opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare i contenuti dei Siti; in ogni caso,
Modoni srl declina ogni responsabilita qualora le informazioni riportate risultassero lacunose od incomplete o
contenessero errori di qualsivoglia natura e non garantisce che le informazioni contenute in questi Siti siano aggiornate
con periodicita costante. Modoni srl non potra essere ritenuta responsabile in relazione sia al contenuto di quanto
pubblicato e riprodotto nei siti sia degli eventuali danni, tra i quali le infezioni da virus informatici, che gli utenti dovessero
patire a causa dell'accesso e/o dell'interconnessione con questi siti o dello scaricamento (download) del suo contenuto o
di parte del suo contenuto. I collegamenti ipertestuali (link), eventualmente presenti in questi siti, ad altri siti di societa
non facenti parte del Modoni srl potranno indirizzare la ricerca dei visitatori verso pagine web presenti su siti diversi dal
presente. Premesso che è intenzione di Modoni srl proporre link che siano diretti soltanto verso siti assolutamente certi
ed identificabili, Modoni srl non assume comunque alcuna responsabilita in relazione sia ai contenuti di tali siti ed all'uso
che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali danni provocati dall'accesso a tali siti, dall'interconnessione
con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto ed invita comunque a verificare preventivamente le relative policy
privacy. Ogni eventuale informazione o materiali inviati spontaneamente al sito Modoni srl potranno essere liberamente
utilizzati da Modoni srl ed attribuiranno a quest'ultima il diritto esclusivo, illimitato e irrevocabile, di usare, riprodurre,
mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e distribuire detti materiali. La comunicazione di tali informazioni, o la
trasmissione di tali materiali, comportera automaticamente il trasferimento degli stessi, a titolo gratuito, in via esclusiva e
con ogni piu ampio diritto e facolta a Modoni srl. Modoni srl si riserva la facolta di eliminare immagini o testi, inviati dagli
utenti, che saranno ritenuti offensivi, volgari, violenti, contrari alla morale comune, discriminatori o non conformi alle
finalita dei siti, e in nessun caso potra essere ritenuta responsabile dei materiali pubblicati dagli utenti.

Legge applicabile
Al presente sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana.

Trattamento dei dati personali
Qui di seguito si descrivono le modalita di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia
di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web di Modoni srl, accessibili per via telematica
a partire dall'indirizzo: http://www.modoni.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito stesso ad esso collegato.
L'informativa è resa solo per il sito di Modoni srl e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite
link. Il trattamento dei dati personali comunicati a Modoni srl, in via del tutto facoltativa e comunque a discrezione
assoluta dell'interessato, attraverso questo sito avverra secondo le modalita previste dal Decreto Legislativo 30 Giugno
2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Modoni srl potra raccogliere nel sistema informatico e
trattare i dati personali e quelli che il visitatore vorra eventualmente fornire. I dati saranno necessari per la corretta
gestione e conoscenza delle esigenze dell'utente e anche per l'eventuale partecipazione a iniziative promozionali o per
l'accesso mediante registrazione ad aree protette riservate a ben identificate categorie di clienti, e non verranno trasferiti
a terzi ne diffusi; potranno altresi essere utilizzati da Modoni srl per elaborazioni statistiche, per l'eventuale invio di
materiale informativo o per un'eventuale risposta scritta o per mettere comunque Modoni srl in contatto con il visitatore,
ma saranno comunque utilizzati da Modoni srl per i soli fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono abbia fornito il

proprio consenso. Chiunque abbia fornito i propri dati personali a Modoni srl, autorizzandone il trattamento per un
determinato fine, avra facolta in qualsiasi momento di esercitare i propri diritti, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo
n. 196/2003, prendendo contatto con il Responsabile del trattamento dei dati personali di Modoni srl - Via S. Ambrogio,
11 - Guanzate Como - Cod.Fisc./P.Iva.: 01822310130 – Italia e, in particolare di avere accesso ai suoi dati chiedendo
informazioni in merito ad essi e richiedendone l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, o l'eventuale cancellazione o
la trasformazione in forma anonima, sempre salvo il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed
utilizzi. "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è Modoni srl - Via S. Ambrogio, 11 - Guanzate Como Cod.Fisc./P.Iva.: 0182231013 – Italia.

