ITALY BABYZONE S.R.L.
Via Luigi Manzoni, 80
31015 Conegliano (TV)
Italy

Informazioni Legali e Termini di utilizzo del presente sito.
Italy Babyzone s.r.l. La ringrazia per aver scelto di visitare questo sito web.
La navigazione del sito web www.babyzone.it è soggetta ai seguenti termini e condizioni sulla proprietà e il
diritto d'autore. Si prega pertanto di leggere quanto segue con attenzione poiché l'accesso e l'utilizzo di
questo sito implicano l'accettazione di tali condizioni:
1. Le informazioni, il materiale fotografico e audiovisivo, i prodotti e in generale tutto il materiale
contenuto in questo sito, sono utilizzati esclusivamente a scopo informativo e promozionale.
2. La riproduzione dei contenuti è consentita solo ed esclusivamente per uso personale. Ogni eventuale
copia anche parziale, detenuta per uso personale, dovrà comunque contenere i riferimenti di esclusiva
proprietà di Italy Babyzone s.r.l. e ogni altra informazione riguardante la proprietà e/o il diritto d'autore.
3. Tutto il materiale incluso in questo sito (loghi, testi, immagini, fotografie, prodotti audiovisivi, materiale
in genere e qualsiasi espressione creativa) è di esclusiva proprietà di Italy Babyzone s.r.l. ad esso sono
applicabili le leggi in materia di diritto d'autore.
4. È vietata la registrazione, memorizzazione, duplicazione, riproduzione, esibizione, diffusione,
trasposizione, modifica, o vendita anche parziale di qualsiasi contenuto in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo senza preventiva autorizzazione scritta dei detentori di diritto.
5. Italy Babyzone s.r.l. si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti all'immagine, ai
prodotti, ai testi, alle applicazioni software facenti parte di questo sito senza preavviso e in qualsiasi
momento.
6. Italy Babyzone s.r.l. adotta le normali precauzioni al fine di garantire una navigazione del sito sicura.
Nonostante i ragionevoli sforzi non può garantire che applicazioni e programmi software siano esenti dal
contenere virus o altri elementi dannosi. Italy Babyzone s.r.l. e non si assume responsabilità al riguardo.
L'utilizzatore delle informazioni o dei contenuti di questo sito si assume pertanto, a titolo esclusivo, la
totale ed incondizionata responsabilità per le eventuali perdite, costi e danni, diretti e/o indiretti di
qualsiasi natura ed entità che possano derivargli dall'utilizzo di questo sito.
7. Italy Babyzone s.r.l. non è in alcun modo responsabile dei siti web a cui si accede tramite il presente sito
www.babyzone.it. Non potrà quindi essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto
legato all'uso del presente sito web o di altri siti web a cui si accede mediante un link ipertestuale.
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