
Esclusione di Responsabilità: Questo sito è realizzato con il massimo impegno per assicurare la pubblicazione di contenuti che siano
il più possibile aggiornati, corretti e chiari. Tuttavia, nonostante l’accuratezza, possono verificarsi involontari errori e omissioni. All
Systems snc declina perciò ogni responsabilità, in particolare per quanto concerne errori di battitura o di stampa, e l’esattezza, la
completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel sito web dell’azienda. All Systems snc si riserva di modificare in qualsiasi
momento, senza preavviso, le informazioni e i dati forniti nel sito. Informazioni e dati sono offerti da All Systems snc senza impegno e
senza garanzia o assicurazione. Quanto ai Link a siti di terzi contenuti nel proprio sito,all Systems snc declina ogni responsabilità per le
informazioni, le comunicazioni ,i materiali o i link ad altre pagine web contenuti in tali siti. Dichiariamo inoltre espressamente che in
nessun caso ci assumiamo la responsabilità dei contenuti delle pagine linkate. Utilizzando il sito All Systems snc.L’utente accetta di
assumersi tutti i rischi connessi con tale utilizzo, compresi i rischi di danni al computer, al software o ai dati causati da virus o altri
software trasmessi a attivati attraverso il sito All Systems snc o tramite l’accesso al sito da parte dell’utente. In nessun caso All
Systems snc risponde di danni diretti, indiretti, speciali, concomitanti o conseguenti, né di lucro cessante, derivanti dall’utilizzo o
dall’uso improprio di informazioni o di informazioni incomplete presenti nel sito di All Systems snc.

Diritti sui contenuti: Tutti i diritti (ad esempio copyright, diritti d’autore, diritti di godimento, diritti sul marchio) relativi ai contenuti
pubblicati nel sito restano di proprietà dei legittimi proprietari. Sono espressamente vietati la riproduzione con qualsiasi mezzo,
l’elaborazione (comprese alterazioni e modifiche),la diffusione e altri utilizzi dei contenuti del sito senza autorizzazione esplicita o se non
consentiti dalla legge. Fanno eccezione i contenuti della pagina rassegna stampa, messi a disposizione esclusivamente per finalità
giornalistiche. Fanno inoltre eccezione i contenuti della pagina dei download, messi a disposizione dei nostri clienti esclusivamente per
l’attività svolta. Per quanto riguarda l’attività di assistenza, All Systems snc autorizza i clienti, fino alla revoca dell’autorizzazione che
possono intervenire in qualsiasi momento, ad utilizzare senza apportare modifiche, esclusivamente i file resi disponibili per il download,
e non altri contenuti del sito. Con tali norme e limitazioni All Systems mette a disposizione testi, foto, grafici, materiale audio e video
nel rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e di stampa. E ‘vietato qualsiasi utilizzo trascenda tali norme.


