NOTE LEGALI PER L’UTILIZZO DEL SITO
Premessa
Le seguenti note legali per l’utilizzo del sito ("Note Legali") regolano l'utilizzo del presente sito
internet ("Sito") di proprietà di Filosofia Fiscale S.r.l. con sede legale in Via B. Galas 29/c –
38062 Arco (TN), P.IVA e C.F. 02333840227 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento
n. 217096 (“FF”).
Chiunque acceda al Sito e/o lo utilizzi (“Utente”) accetta espressamente ed integralmente le
presenti Note Legali, la Politica di Privacy qui richiamate nonché, in caso di acquisto sul Sito, le
Condizioni Generali. Qualora l’Utente non dovesse concordare, in tutto o in parte, con le
presenti Condizioni d'Uso, egli non dovrà usare il nostro Sito.
FF avrà facoltà di modificare e aggiornare, a sua esclusiva discrezione, le presenti Note Legali
nonché i documenti in esse richiamati, ed in tal caso le modifiche e gli aggiornamenti saranno
vincolanti non appena pubblicati sul Sito.
Il Sito ha quale unico fine quello di presentare al pubblico i prodotti e servizi offerti da FF e
permetterne l’acquisto online. Qualsiasi diverso utilizzo, a qualunque altro fine, di quanto
contenuto nel Sito è da intendersi vietato, salvo che sia espressamente autorizzato da FF.
Proprietà intellettuale
Tutti i contenuti del Sito sono di proprietà di FF e non possono, né totalmente né in parte,
essere copiati, modificati, riprodotti, trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi
modo senza il preventivo consenso scritto di FF, fatta salva la possibilità dell’Utente di
immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine del Sito unicamente
per utilizzo personale.
Framing
Qualora l’Utente sia interessato a creare sulla propria home page un link di collegamento con
il presente Sito, è necessario che venga inviata una richiesta in tal senso a mezzo e-mail a
amministrazione@filosofiafiscale.it in cui dovranno essere indicati: (i) i dati relativi alla
persona responsabile degli aspetti tecnici di gestione dei link di collegamento (incluso
l’indirizzo e-mail ed il numero di telefono); (ii) i dati della società richiedente; (iii) l’indirizzo web
del sito in cui verrà creato il link di collegamento; (iv) qualsiasi ulteriore informazione utile al
fine di ottenere l’autorizzazione da parte di FF.
Ove autorizzata da FF, la creazione di un link di collegamento al Sito attribuisce una licenza
temporanea non esclusiva e non trasferibile avente ad oggetto l’utilizzo della denominazione
o logo che verranno di volta in volta indicati nell’autorizzazione stessa ed al solo ed esclusivo
scopo di creare il collegamento ipertestuale in oggetto, con espressa esclusione di qualunque
altro utilizzo.
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Diversamente, non è comunque consentito, senza previa autorizzazione scritta da parte di FF,
creare dei link di collegamento al Sito né a pagine interne e/o accessorie del Sito.
Esclusioni di responsabilità
Nonostante l’impegno di FF per monitorare ed aggiornare il Sito, i suoi contenuti potrebbero
presentare inesattezze o refusi. FF non fornisce quindi alcuna garanzia, espressa o implicita,
sulla idoneità o correttezza delle informazioni contenute nel Sito. Inoltre FF non potrà essere
considerata responsabile dell'uso non conforme alle norme di legge vigenti che gli Utenti
facciano del Sito e dei relativi contenuti per specifici scopi o comunque per utilizzi diversi da
quelli consentiti.
FF informa che potrà in qualsiasi momento, in totale autonomia ed a propria discrezione,
sostituire, aggiungere, modificare e/o integrare il Sito e/o il materiale in esso contenuto.
FF declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi
presenti sul Sito o da eventuali danni causati da virus, interruzioni del servizio, cancellazioni
dei contenuti, problemi connessi alla rete o ai collegamenti telefonici e/o telematici, accessi
non autorizzati, ed al non corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche utilizzate
dall'Utente per connettersi al Sito.
L’Utente è responsabile della correttezza e della custodia delle informazioni e dei dati, inclusi
quelli di pagamento, che comunicherà a FF qualora decida di effettuare eventuali acquisti sul
Sito, nonché delle proprie credenziali di accesso ad esso. Conseguentemente, l’Utente è
responsabile di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di FF
ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento o della sottrazione di tali
informazioni, così come dell’utilizzo di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza
che questi abbiano espresso il loro consenso.
Privacy
Gli utenti sono invitati a prendere visione dell’informativa privacy relativa all’utilizzo di questo
Sito e disponibile nella sezione Politica di Privacy.
Legge applicabile
Le presenti Note Legali sono regolate dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia
dovesse sorgere in relazione alle presenti Note Legali o all’utilizzo del Sito sarà competente in
via esclusiva il Foro di Rovereto.
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