
 

 

TERMINI DI UTILIZZO 
 
www.safescan.com (“il sito web”) è un sito web della società a responsabilità limitata Safescan B.V. 
(“Safescan B.V.”) con sede a Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14, nei Paesi Bassi e con indirizzo di 
posta elettronica info@safescan.com. Nel visitare il sito web si considera che l’utente abbia preso 
conoscenza ed abbia altresì accettato le condizioni di utilizzo (“Condizioni di utilizzo”) seguenti. In caso 
contrario, l’utente non è tenuto a visitare o ad utilizzare il sito web.    
 
1 Safescan B.V. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al contenuto del sito web, nonché 
alle Condizioni di utilizzo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 
 
2 Safescan B.V. non garantisce l’esattezza delle informazioni contenute nel sito web, le quali non 
conferiscono pertanto alcun diritto. Qualsiasi utilizzo delle informazioni contenute nel sito web sono a rischio 
dell’utente. Safescan B.V. declina qualsiasi responsabilità da eventuali danni derivanti o che potrebbero 
derivare come conseguenza dell’uso (in)diretto delle informazioni contenute all’interno di questo sito. 
 
3 Le informazioni personali fornite o raccolte tramite o in connessione a questo sito web saranno 
utilizzate esclusivamente in conformità alla politica di tutela della privacy di Safescan B.V., come pubblicato 
su questo sito web.  
 
4 Scaricare o ottenere in altro modo del materiale attraverso l’uso di questo sito web avviene a 
discrezione e rischio dell’utente. Quest’ultimo è altresì il solo responsabile in caso di danni al proprio sistema 
operativo o di perdita dei dati, risultanti dal trasferimento di tale materiale.   
 
5 Sia il lay-out che il design del sito web, nonché le informazioni, i testi, le immagini, i loghi, le fotografie 
e le illustrazioni su di esso riportati sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, incluso, ma non limitato a, 
il diritto d’autore. I diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da Safescan B.V. Non è consentito salvare, 
utilizzare per scopi personali, divulgare, riprodurre e/o rielaborare il sito web o parte di esso, senza 
autorizzazione scritta di Safescan B.V.  
 
6 I diritti legati al nome commerciale e al marchio d’impresa della denominazione Safescan, nonché il 
diritto del marchio per il logo di Safescan sono detenuti da Solid Control Holding B.V. L’uso del nome e del 
logo di Safescan è riservato esclusivamente a Solid Control Holding B.V., le società del gruppo e i titolari di 
licenza. Senza autorizzazione scritta rilasciata da Solid Control B.V. è espressamente proibito fare uso del 
nome commerciale e del marchio Safescan e/o del logo di Safescan.    
 
7 Sulle Condizioni di utilizzo si applica il diritto dei Paesi Bassi. Qualsiasi controversia che dovesse 
insorgere dall’utilizzo del sito web e/o dalle informazioni in esso contenute è di competenza esclusiva del 
tribunale competente dell’Aia (Paesi Bassi). 
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