Note Legali
Nel visitare il Sito, si intendono contestualmente accettati senza riserve né limitazioni, i seguenti
termini e condizioni, che potranno essere modificate in qualsiasi momento da TAS S.p.A. e
saranno vincolanti a partire dal momento in cui il Sito sarà aggiornato. È pertanto cura dell’utente
prendere conoscenza delle condizioni applicabili e vigenti.

Proprietà intellettuale
Le informazioni e la realizzazione grafica del Sito sono una creazione di proprietà di TAS e
dovranno essere utilizzate nei limiti di quanto previsto di seguito e dalla legislazione nazionale e
internazionale in tema di proprietà intellettuale. L’uso non autorizzato potrebbe violare la normativa
sul diritto d’autore. In particolare la riproduzione e l’utilizzazione in qualsiasi forma del materiale
contenuto nel sito o del contenuto del sito stesso è vietata con qualsiasi mezzo senza il previo
consenso scritto di TAS S.p.A.. E’ consentita la copia o la stampa per uso esclusivamente
personale e non commerciale.
I marchi e loghi presenti sul Sito sono marchi registrati, depositati o non registrati delle società del
Gruppo TAS. I marchi o loghi altrui sono utilizzati con il consenso dei legittimi proprietari. L’uso non
autorizzato di tutti i detti marchi e loghi non è consentito e potrebbe violare la normativa sui marchi.

Disclaimer
TAS cura di introdurre nel Sito informazioni e materiali corretti ed aggiornati, ma non assume
alcuna responsabilità in caso di errori o di omissioni presenti sul Sito.
La navigazione e l’uso del Sito sono a cura e responsabilità degli utenti e TAS declina ogni
responsabilità per qualsiasi conseguenza. In particolare né TAS né le società del Gruppo TAS
saranno responsabili di eventuali danni causati da virus e conseguenti all’accesso, al ‘download’ di
materiale o all’uso del Sito.
TAS declina ogni responsabilità, espressa o implicita, relativamente ad eventuali ‘links’ o
‘hypertext’ del proprio Sito ad altre pagine Web e/o siti Internet. Ogni eventuale collegamento è
predisposto ad esclusivo beneficio degli utenti ed avverrà a loro cura e responsabilità ed ai termini
ed alle condizioni dei siti visitati. Il materiale visionato od ottenuto in siti diversi dal presente è di
provenienza di detti siti e non di TAS che non ne sarà pertanto responsabile.
TAS si riserva la facoltà di aggiungere o eliminare tali ‘links’ o ‘hypertext’ a propria discrezione, in
qualsiasi momento o per qualsiasi motivo.
TAS non sarà in alcun modo responsabile di eventuali opinioni o suggerimenti, errori, omissioni,
ritardi, imprecisioni o mancanze che si dovessero rinvenire, riscontrare, verificare nel Sito o in siti
ad esso collegati.
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