N OT E L E GAL I
Questo sito e tutto il materiale in esso c ontenuto possono c ostituire opere dell’ingegno
e pertanto possono essere tutelati dalla legge sul diritto d’autore.
L a violazione dei diritti in essa previsti pu quindi c omportare l’applic azione delle
sanzioni penali o amministrative previste dagli art. 171, 171- bis, 171- ter, 174- bis e 174- ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre alle sanzioni c ivili previste dal c odic e c ivile italiano.
I diritti di proprietfi intellettuale su tutti i contenuti messi a vostra disposizione su o
tramite questo sito sono e rimangono di proprietfi della soc ietfi Arimar International
S .p.A., con sede legale in (50018) S c andic ci (F I), V ia V III Marzo 35/ c .
Il materiale c ontenuto in questo sito puessere riprodotto solo ed esc lusivamente per
uso personale: possono c ompiersi atti di riproduzione privi di rilievo ec onomic o, quali
arc hiviare, stampare, visualizzare, scaricare, copiare, c ommentare e c ondividere
attraverso reti soc ial, i c ontenuti e ogni altro materiale sc aric abile e reperibile attraverso
il sito web, a c ondizione c he riporti fedelmente tutte le indic azioni di c opyright e le altre
indic azioni riportate nel sito web.
N on  consentito alcun utilizzo, n pubblic are, modificare, distribuire o riprodurre, in
qualsiasi formato, qualsiasi c ontenuto o c opia dei c ontenuti a voi forniti o c he appaiono
su questo sito web alcuno di questi contenuti in relazione a qualsiasi attivitfi e/ o impresa
c ommerc iale.
N on  consentito modific are, tradurre, decodific are, sc omporre o c reare lavori derivati
basati su qualsiasi doc umentazione di proprietfi della soc ietfi Arimar International S .p.A.
T utti i marc hi, registrati e non, e altri segni distintivi presenti nel sito appartengono ai
legittimi proprietari e non sono conc essi in lic enza n in alc un modo fatti oggetto di
disposizione. N essuna lic enza o autorizzazione  conc essa per l’utilizzo di tali marc hi
(registrati e non), e altri segni distintivi e vi impegnate a non utilizzare tali marc hi
(registrati e non) e/ o altri segni distintivi senza l’autorizzazione sc ritta dell’autore e, in
ogni caso, della direzione del sito.
In ogni c aso c hi intende utilizzare i nostri c ontenuti, pu farne ric hiesta per email
sc rivendo a privac y@arimar.it
N el c aso di collegamento ipertestuale verso un sito esterno, Arimar International S .p.A.
non ha responsabilitfi c irc a i c ontenuti o l’utilizzazione del sito stesso.
I materiali pubblicati su questo sito web puessere fornito da parte di soggetti terzi,
siano essi utenti registrati al portale web e/ o terzi fornitori di c ontenuti, pertanto, Arimar
International S .p.A. non ric onosce alc una garanzia, c ondizione o assic urazione relativa
all’ ac c uratezza e veridic itfi del materiale pubblic ato, non assumendo, pertanto, alc un
tipo di responsabilitfi c onseguente e/ o derivata.
S alvo c he sia espressamente indicato il contrario, i marc hi registrati e le immagini dei
prodotti di terzi, i servizi e/ o i luoghi presenti in questo sito non sono in alc un modo
assoc iati, legati o affiliati a Arimar International S .p.A. e non si deve fare affidamento

sull’esistenza di tale collegamento o affiliazione. T utti i marc hi (registrati e non) e/ o altri
segni distintivi e/ o nomi presenti su questo sito web appartengono ai rispettivi titolari.

