CONDIZIONI DI UTILIZZO
Prima di usare questo sito Vi preghiamo di leggere i termini per l'uso
Quelli che seguono sono i termini di un accordo legale tra l'utente di questo sito web e MILKLINE;
accedendo e/o utilizzando questo sito, l'utente implicitamente dichiara di averne letto, compreso ed
accettato le condizioni di utilizzo; dichiara inoltre di osservare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili,
compresi quelli relativi all'esportazione ed alla riesportazione. SE NON SIETE D'ACCORDO CON TUTTI I
TERMINI E LE CONDIZIONI CONTENUTI NEI TERMINI PER L'USO, NON USATE QUESTO SITO WEB IN NESSUN
MODO.
Questo sito Web contiene informazioni sulla proprietà e il copyright, le cui condizioni vanno osservate e
seguite. Le informazioni riportate in questo sito possono contenere inesattezze tecniche o errori tipografici.
Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. MILKLINE si riserva inoltre il
diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento, ai prodotti
e/o schede descritti in questo sito.
MILKLINE non si assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza delle informazioni fornite, il cui
utilizzo è a vostro esclusivo rischio. L'idoneità di tali informazioni per la risoluzione di tutti i problemi
notificati non viene garantita in alcun modo.
Fornendo tali informazioni, inoltre, MILKLINE non concede alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi
altro diritto di proprietà intellettuale.
MILKLINE non accetta l'invio di informazioni di carattere confidenziale o riservato attraverso questo sito.
Qualsiasi informazione o materiale inviato a MILKLINE non verrà considerato di natura confidenziale. L'invio
di informazioni o materiali di qualsiasi natura a MILKLINE attribuirà a quest'ultima il diritto illimitato e
irrevocabile di usare, riprodurre, mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e distribuire detti materiali e
informazioni; l'invio si considera altresì come un consenso al libero utilizzo da parte di MILKLINE di qualsiasi
idea, concetto, know-how o tecnica inviataci per qualsiasi scopo. Tuttavia, il vostro nome non verrà reso
noto e non verrà data pubblicità al fatto che avete fornito materiali o altre informazioni, a meno che
non:(a) sia stata ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo del vostro nome, (b) vi venga in precedenza notificato
che il materiale o le informazioni da voi inviati a una specifica sezione di questo sito sarà pubblicata o
utilizzata in altro modo sotto il vostro nome, (c) venga espressamente richiesto dalla legge.

