NOTE LEGALI
Denominazione: Diemme Marketing s.r.l.
Sede legale: Milano, Corso di Porta Nuova, 6 - cap 20121Partita IVA: 07886240964
Registro Imprese di Milano n. MI - 1988758 e Codice Fiscale: 07886240964
Limiti di utilizzo
I dati ricavabili dal presente servizio sono contenuti in una banca dati protetta ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore.
Sono pertanto vietati, fra l'altro, la riproduzione ed il trasferimento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo dei suddetti dati.
Sono comunque vietate le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa banca dati,
nonchè l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del suo contenuto qualora tali attività siano ripetute e sistematiche.
Marchi Protetti
Il sito www.tagbenessere.com (in seguito IL “SITO”) è di proprietà della Diemme Marketing s.r.l. (in seguito DIEMME)
DIEMME rende noto che l'utilizzo e/o la mera consultazione del presente sito implica per l'utente la conoscenza delle avvertenze
d'uso che seguono.
I marchi commerciali, il logo e i marchi di servizio (collettivamente denominati “Marchi commerciali”) visualizzati in questo Sito sono
Marchi Commerciali registrati e non registrati di proprietà esclusiva della Società. Oltre a ciò, le intestazioni delle pagine, le
presentazioni grafiche, le icone e i testi costituiscono Marchi Commerciali della Società e non possono essere pertanto né copiati,
usati o imitati senza il previo consenso scritto della Società. Nulla di quanto contenuto nel presente Sito potrà essere interpretato
come suscettibile di accordare licenze o diritti d’uso di qualsiasi Marchio Commerciale visualizzato nel presente Sito o di quelli di terzi
senza la nostra espressa autorizzazione scritta.
L’utilizzo improprio dei Marchi Commerciali visualizzati in questo Sito o di qualsiasi altro contenuto del presente Sito è severamente
proibito.
E’ vietato modificare i documenti o le copie digitali del materiale stampato o scaricato ed è altresì vietato usare illustrazioni,
fotografie, sequenze video o audio o presentazioni grafiche separatamente dai relativi testi.
E’ vietato riprodurre, modificare, copiare o distribuire o utilizzare per scopi commerciali i materiali o i contenuti del nostro Sito senza
l’autorizzazione della Società. In caso di stampa, copiatura o scaricamento di parti del nostro Sito in violazione alle presenti Condizioni
d’uso, il diritto ad utilizzare il Sito cesserà immediatamente. La Società si riserva di adire le sedi giudiziarie per la tutela dei propri
diritti di proprietà intellettuale.
Tutti i diritti sono riservati.

