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DISCLAIMER
Con l'accesso alle pagine del sito www.ldm.mi.it e del sito www.ldm.pv.it, Lei accetta le
condizioni di seguito riportate.
L.D.M. non garantisce che le pagine del suo sito web e il servizio offerto saranno
continuativi, senza interruzioni provvisorie o definitive o senza errori. L.D.M. si riserva
in qualsiasi momento il diritto di rivedere le pagine in oggetto o revocare l'accesso alle
stesse, di sospendere, chiudere o prolungare un operazione o di ritirare un bene e/o un
servizio per qualsivoglia motivo e non può essere considerata responsabile per i danni
conseguenti a tali fatti.
Attenzione! Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o tacita, ivi inclusa la garanzia
per evizione, per vizi e per il buon funzionamento, viene concessa in relazione alla
disponibilità, precisione, affidabilità o contenuto delle seguenti pagine. L.D.M. inoltre
non sarà responsabile per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, nonché per
nessuna perdita di profitti o interruzione di attività commerciale derivante dall'uso di
questo servizio, anche se L.D.M. sia stata avvisata della possibilità di tali danni. L.D.M.
non può, altresì, essere ritenuta responsabile di danni risultanti dalla perdita,
alterazione o accesso fraudolento a dati per mezzo di e-mail, virus o altri elementi
nocivi.
Ai fini di un suo agevole accesso, L.D.M. può includere collegamenti a siti su Internet
che sono appartenenti o attivati da terzi e precisa anche che tali collegamenti vengono
offerti all'utente al solo scopo di fornire in modo rapido ed agevole l'acquisizione di dati
a titolo informativo. Nel momento in cui Lei si collega a tali siti, dovrà leggere ed
accettare le regole che disciplinano l'uso di tali siti prima di utilizzare gli stessi. Si
precisa altresì, che i marchi, i diritti di autore, i testi e le immagini tutte, utilizzati nei
siti di cui si fornisce il collegamento rimangono di esclusiva proprietà dei relativi
titolari.
Lei inoltre conviene che L.D.M. non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti e non
può assumere alcuna responsabilità in relazione al materiale creato o pubblicato dai siti
in questione. Inoltre il collegamento ad un sito che non sia www.ldm.mi.it e
www.ldm.pv.it non comporta l'approvazione da parte di L.D.M. di quel sito, nonché dei
prodotti o dei servizi contenuti nello stesso.
Informazioni sui Prodotti:
Tutte le informazioni sono basate sul prodotto al momento della pubblicazione. Le
fabbriche e/o i fornitori di beni e servizi si riservano il diritto di apportare cambiamenti
in qualsiasi momento e senza preavviso. L.D.M. è del tutto estranea a tali rapporti e
non presta alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità al riguardo e non può
essere ritenuta responsabile per il mancato esito positivo di transazioni offerte da terzi.
Inserendo del materiale nei nostri server, per esempio tramite e-mail o attraverso le
pagine del sito, Lei conviene che:
a) il materiale non contiene alcun dato illegale o altrimenti non idoneo alla
pubblicazione;
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b) Lei si sforzerà ragionevolmente di verificare e rimuovere ogni virus o qualsiasi altro
elemento contaminante o distruttivo prima di introdurre del materiale;
c) Lei conviene che non intraprenderà alcuna azione legale nei nostri confronti in
relazione al materiale da Lei introdotto e che ci risarcirà qualora un terzo intraprenda
un'azione nei nostri confronti in relazione al materiale che Lei stesso ha inserito nel
nostro sito.
L.D.M. non controlla e non può controllare il contenuto introdotto dagli utenti nel suo
sito e non è responsabile del loro contenuto. L.D.M. in ogni momento e a sua
discrezione può rimuovere il contenuto introdotto dagli utenti.
I nomi dei prodotti di L.D.M. sono dei marchi non registrati o registrati di L.D.M..
I nomi degli altri prodotti o delle altre società menzionate nel sito potranno avere il
marchio o il nome commerciale dei loro rispettivi titolari.
Il suo accesso a questo sito non dovrà essere inteso, per presunzione, in via
d'eccezione o diversamente, come concessione di una licenza o diritto d'uso dei marchi
che appaiono sul sito, salvo il preventivo consenso scritto di L.D.M. o dei terzi titolari
degli altri marchi.
Foro Competente:
Per
tutte
le
controversie
che
dovessero
insorgere
nell'esecuzione
e/o
nell'interpretazione del presente sito sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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