
Leggere attentamente le condizioni di utilizzo del sito web www.xcontrol.it prima di usufruirne.

Questo sito non può essere usato senza preaccettazione da parte del utente dei seguenti termini:

Questo sito web è fornito da XControl.it  di Giovanni Pulvirenti e può essere utilizzato a solo scopo informativo, illustrativo e
di contatto. Di conseguenza, utilizzando questo sito web e/o scaricando materiale, l'utente accetta le condizioni di utilizzo
descritte in questa pagina web. Nel qual caso l'utente non si trovasse d'accordo con le condizioni di utilizzo riportate, l'utente
è invitato a non utilizzare o scaricare nessun tipo di materiale da questo sito web.

Note Legali
XControl.it  di Giovanni Pulvirenti consente l'utilizzo dei Documenti di questo sito web a condizione che: la menzione del
diritto di proprietà intellettuale riportata qui di seguito appaia in tutte le copie insieme con la relativa autorizzazione, se
concessa. I Documenti di questo Sito web vengano utilizzati unicamente a scopo informativo, non commerciale o personale
e non vengano copiati o pubblicati in alcuna rete informatica o divulgata attraverso un qualsiasi mezzo di comunicazione, se
non espressamente concesso. Nessuno di questi Documenti venga modificato. L'utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è
espressamente proibito dalla legge e comporta responsabilità sia civili che penali. I violatori saranno perseguiti con tutti i
mezzi possibili. I Documenti di cui sopra non comprendono il design o la disposizione di questo sito, gli elementi del quale
sono protetti da accordi commerciali e da diverse leggi, non è permesso copiarli o imitarli neppure parzialmente. Tutti questi
Documenti e la relativa grafica sono forniti AS IS "Così come sono" senza alcuna garanzia e possono subire combiamenti
senza preavviso. L'intero rischio derivante dal loro uso resta in capo al ricevente. In nessun caso XControl.it  di Giovanni
Pulvirenti sarà responsabile per eventuali danni civili diretti, indiretti, eventuali, particolari o di qualsiasi altra natura (inclusi
senza limiti i danni per lucro cessante, per interruzione di attività commerciale o perdita di informazioni commerciali).

Responsabilità
XControl.it  di Giovanni Pulvirenti i fornitori di contenuti, i suoi collaboratori DECLINANO OGNI RESPONSABILITÁ IN CASO DI
DANNO DI QUALSIASI NATURA, INCLUSO MA NON LIMITATAMENTE A DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEGUENTI,
PUNITIVI DI ALTRO TIPO IN GENERALE O DANNI PER MANCATO UTILIZZO, MANCATO PROFITTO, RICAVO O GUADAGNO,
PERDITA DI DATI O DI ALTRI BENI IMMATERIALI, O COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI E SERVIZI
SOSTITUTIVI, DERIVANTI O CORRELATI ALL'UTILIZZO, INCAPACITÁ DI UTILIZZO, USO NON AUTORIZZATO,
PRESTAZIONE O MANCATA PRESTAZIONE ATTRAVERSO QUESTO SITO WEB ANCHE NEL CASO La XCONTROL DI
GIOVANNI PULVIRENTI SIA STATA PREVENTIVAMENTE INFORMATA DELLA POSSIBILE INSORGENZA DI TALI DANNI E SIA
CHE TALI DANNI SIANO DERIVANTI DA ILLECITO CONTRATTUALE, NEGLIGENZA, ATTO ILLECITO, AI SENSI DI LEGGE O
DI EQUITÁ

Uso personale e commerciale
Non è consentito modificare, riutilizzare, copiare, visualizzare, distribuire, trasmettere, pubblicare, concedere in licenza,
creare opere derivate, cedere o vendere, e comunque utilizzare per qualsiasi fine commerciale o non, qualsiasi informazione,
prodotto o servizio ottenuti dai Servizi, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali o dalle leggi vigenti in
materia. La presente limitazione comporta, fra l'altro, il divieto di duplicare sul proprio sito Web la home page e connesse
pagine web di questo sito Web o di qualsiasi pagina del sito web www.xcontrol.it.

Conclusioni
Le presenti Condizioni Generali costituiscono il completo accordo fra le parti e sostituiscono ogni precedente ed attuale
accordo e intesa esistente fra le parti in relazione all'oggetto. Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali fosse ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non avrà effetto alcuno sulle altre disposizioni
delle presenti Condizioni Generali, che resteranno pienamente in vigore. Le presenti Condizioni di Utilizzo sono disciplinate e
interpretate in conformità con le leggi vigenti nello Stato Italiano, restando espressamente esclusa la scelta o l'applicazione
di ogni altra legge regolatrice. L'utente accetta espressamente tale scelta di legge, ed eventuali controversie derivanti
dall'utilizzo di questo sito web saranno disciplinate dal diritto italiano e presso il foro competente della città di Messina - Tutti
i diritti sono riservati.
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