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Note legali.
Il Sito www.conamole.it è di proprietà di Conamole.  
Le presenti Condizioni di Utilizzo si applicano a qualsiasi utente che usufruisca dei servizi presenti sul Sito.

La Società mette a disposizione, attraverso il Sito, servizi e informazioni per il pubblico. Si invita, quindi, di leggere attentamente 
le condizioni di utilizzo prima di accedervi. La Società si riserva il diritto di modificare e/o cessare qualunque aspetto del Sito, 
compresi, ma non solo, contenuti, orari, disponibilità e mezzi tecnici necessari per accedere ed utilizzare i propri servizi. 
L’utilizzo del Sito costituisce conferma della volontà dell’Utente di aderirvi.

Accesso al Sito.
L’accesso al Sito è libero, senza autorizzazione preventiva, sottoscrizione o registrazione. La Società non è responsabile della 
qualità o della velocità di accesso al Sito e l’Utente non potrà richiedere alcun indennizzo derivante da eventuali perdite o 
danni connessi a tali circostanze.
Inoltre non sarà responsabile di eventuali operazioni inesatte, danni, logorii, cancellazione di dati o software, che potrebbero 
accadere all’apparecchiatura o ai sistemi degli utenti come conseguenza diretta o indiretta all’accesso o l’intento di 
accesso al sito web.

Condotta dell’Utente.
L’Utente potrà utilizzare il Sito esclusivamente per scopi ammessi dalla legge.

Copyright.
Il Sito contiene materiale registrato e protetto da copyright, marchi e altre informazioni soggette a proprietà riservata, compresi 
testi, foto, video, software, grafica, musiche, suoni, e altro. La Società possiede il diritto di selezionare, organizzare, coordinare 
e aumentare tale contenuto. L’Utente non può in alcun modo sfruttare tali contenuti, né per intero, né parzialmente e può 
scaricare da Internet materiale registrato da copyright esclusivamente per uso personale. Nessuna copia, distribuzione, 
trasmissione, pubblicazione attraverso qualunque mezzo e/o sfruttamento commerciale di materiale protetto da copyright 
sarà ammessa se non dietro espressa autorizzazione della Società e del proprietario dello stesso copyright. Nei casi in cui tale 
permesso venga accordato, nessuna modifica o omissione sarà consentita, con riguardo al nome dell’autore e alle note 
indicanti il marchio ed il proprietario del copyright originali.
L’Utente riconosce di non acquisire alcun diritto di proprietà sul materiale, protetto da copyright, scaricato dal Sito.

Marchi registrati.
Conamole è un logo di Conamole. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi e loghi che appaiono sul Sito appartengono ai loro 
rispettivi proprietari. La Società autorizza a riprodurre le informazioni e le immagini contenute nel proprio sito per il solo uso 
individuale.
L’Utente, da parte sua, si impegna a non modificare né alterare i contenuti del materiale originario, ad utilizzare le immagini 
solo corredate dai testi originali. Tale materiale non potrà essere utilizzato per nessuna finalità pubblica o di natura commerciale 
senza una specifica autorizzazione scritta della Società.

Modifiche a termini e condizioni.
La Società si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini e le condizioni previste in questo Accordo, e di imporre nuove 
ed ulteriori condizioni.
Tali eventuali cambiamenti, modifiche, cancellazioni e aggiunte saranno ritenute effettive immediatamente dopo l’avvenuta 
comunicazione delle stesse.
Tale comunicazione potrà avvenire attraverso una nota sul Sito.
Da tale momento qualunque accesso ed uso, da parte dell’Utente, del Sito, dovrà essere interpretato come completa 
accettazione, da parte sua, di tali eventuali cambiamenti, modifiche e aggiunte.

Altre informazioni. Queste condizioni e tutte le regole che presiedono all’uso del Sito stabilite dalla Società costituiscono 
l’accordo tra le parti riguardo all’argomento qui in questione, e sostituiscono tutti i precedenti accordi, scritti e orali, 
stabiliti tra le parti su questo argomento. Questo documento dovrà essere interpretato in accordo con le leggi Italiane, 
indipendentemente dal conflitto con norme di leggi di altri Paesi in cui gli utenti possono risiedere.
Il Foro di Torino, Italia, avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie e comunque connesse al presente 
Accordo.


