BENVENUTI NEL SITO DI PETHRA
Vi ringraziamo per aver scelto il nostro sito Internet www.pethra.it – www.pethra.eu
VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI SPECIFICATE DI
SEGUITO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO.
L'utilizzo di questo sito è disciplinato dalle seguenti condizioni per l'utilizzo.
In caso non accettiate queste Condizioni, uscite subito dal Sito.
Utilizzando il Sito, Voi accettate di fatto di rispettare queste Condizioni e le considerarle vincolanti.
PETHRA può variare queste Condizioni a propria discrezione e in qualsiasi momento.
Utilizzando il Sito dopo una qualsiasi variazione, accettate di rispettare queste Condizioni e di
considerarle vincolanti
Tutela dei diritti d'autore, dei marchi e di altre proprietà' intellettuali
Salvo diversa indicazione, tutto il materiale presente in questo Sito, compresi, senza limitazioni a
fotografie, altre immagini, illustrazioni, testi, video clip, audio clip, materiale scritto e altro materiale
presente in questo Sito, è tutelato dai diritti d'autore, di marchio e/o di altra proprietà intellettuale,
posseduti, o utilizzati con il permesso dei titolari, da PETHRA, o da consociate o società affiliate. L'intero
Sito è tutelato dai diritti d'autore e di altra proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati.
Il nome e il marchio PETHRA, e tutti gli altri marchi connessi a PETHRA rappresentati in questo Sito,
sia depositati che non depositati, sono marchi di servizio di PETHRA in Italia e negli altri paesi.
Il materiale contenuto in questo Sito è mostrato esclusivamente a titolo informativo e promozionale.
Questo Sito è inteso esclusivamente per uso privato, personale e non commerciale da parte dei propri
utenti. E' possibile scaricare o copiare il materiale di questo Sito solamente per uso personale e non
commerciale. Nessun diritto, titolarità o interesse sul materiale o software vi verrà trasferito scaricando o
copiando il materiale di questo Sito. È vietato riprodurre (esclusi i casi elencati precedentemente),
pubblicare, trasmettere, distribuire, mostrare, eliminare, cancellare, aggiungere, modificare, creare opere
derivate, vendere o partecipare alla vendita di questo Sito, di materiale presente in questo Sito o di
software ad esso collegato. È severamente vietato qualsiasi altro utilizzo del materiale di questo Sito,
inclusa la riproduzione per scopi diversi da quelli sopraelencati, la modifica, distribuzione o
ripubblicazione senza espresso permesso scritto da parte di PETHRA.
Informazioni trasmesse
Accettate che qualsiasi commento, messaggio, pubblicazione, dato, suggerimento, idea creativa, progetto,
concetto, suggerimento sul prodotto, e altri dati o materiali divulgati, presentati o offerti da PETHRA
attraverso o in relazione a questo Sito ("Informazioni trasmesse"), compresi, senza limitarsi a risultati di
indagini, debbano essere considerati non confidenziali e non di proprietà esclusiva e debbano essere e
rimanere di proprietà di PETHRA. La divulgazione, presentazione o offerta di qualsiasi Informazione
costituisce una cessione a PETHRA di tutti i diritti, titolarità e interessi sui diritti d'autore e degli altri
diritti sull'Informazione Trasmessa. PETHRA non è e non deve essere obbligato a: (I) mantenere la
riservatezza sulle Informazioni Trasmesse, (II) pagare compensi a nessuno per o in relazione all'utilizzo
delle Informazioni Trasmesse, oppure (III) rispondere delle Informazioni Trasmesse. Dichiarate e
garantite che nessuna Informazione trasmesse da parte vostra violerà i diritti di terzi, compresi, senza
limitarsi a diritti d'autore, di marchio, brevetti, segreti commerciali, privacy o altri diritti personali o di
proprietà.
Inoltrando un'Informazione, collegata o in relazione a questo Sito, accettate il fatto che PETHRA ha il
diritto (ma non è obbligato) di copiare, pubblicare, distribuire o utilizzare l'Informazione o parti di essa,
per qualsiasi scopo, inclusi senza limitarsi a scopi pubblicitari, promozionali, per lo sviluppo del prodotto,
senza alcun compenso per voi o per nessun'altra persona.

PETHRA non esamina e revisiona, né può o vuole esaminare e revisionare ogni Informazione Trasmessa
e non è in alcun modo responsabile del contenuto del materiale inviato a questo Sito da parte degli utenti.
Accettate di non inviare, consegnare, distribuire oppure pubblicare su questo Sito materiale (I)
diffamatorio, calunnioso, osceno, offensivo, pornografico, minaccioso o che invada la privacy; (II) che
violi i diritti di proprietà intellettuale, inclusi senza limitarsi a diritti d'autore, brevetti, segreti commerciali
o marchi, di persone o entità; (III) illegale o che sostenga attività illegali; oppure (IV) che pubblicizza o
solleciti fondi, beni o servizi.
Siete e rimanete esclusivamente responsabili del contenuto di qualsiasi vostra Informazione Trasmessa al
nostro Sito.
Link
Questo Sito può contenere link ad altri siti. PETHRA non è responsabile per la disponibilità, contenuto o
materiale incluso o ottenuto tramite questi siti. I link ad altri siti e riferimenti a informazioni, prodotti o
servizi forniti da terzi in relazione a questo Sito, non sono e non dovrebbero essere interpretati come
un'approvazione espressa o implicita da parte di PETHRA. Domande e commenti relativi a questi altri siti
dovrebbero essere indirizzati all'operatore o agli operatori dei siti stessi.
Prodotti
I prodotti PETHRA mostrati in questo Sito rappresentano le collezioni PETHRA. In questo sito non sono
presenti tutti i prodotti PETHRA. Non tutti i prodotti PETHRA mostrati in questo sito sono o saranno
disponibili in tutti i rivenditori o show room PETHRA. Lo stile, il design e i colori dei prodotti PETHRA
in questo sito possono essere modificati senza preavviso.
Rinuncia
Il materiale presente in questo sito può contenere imperfezioni o errori tipografici. PETHRA non è in
alcun modo responsabile per perdite o danni causati o derivanti dal fatto che l'utente si affidi a
informazioni ottenute da o attraverso questo Sito. È vostra responsabilità esaminare le informazioni e gli
altri contenuti all'interno di questo Sito. Il Sito, le informazioni e il materiale all'interno di questo Sito
possono subire modifiche in qualsiasi momento e modo senza preavviso o notifica.
Nessuna garanzia
questo sito e i contenuti di questo sito sono forniti su base "cosi' com'è" oppure "secondo
disponibilità". PETHRA non rilascia alcuna dichiarazione ne' garantisce in alcun modo,
espressamente o implicitamente, inclusi senza limitarsi a garanzie di titolarità' o immunità' da
programmi dolosi (come virus, worm o frodi informatiche) o garanzie implicite di commerciabilità
o idoneità' per un fine particolare, rispetto a questo sito o ai suoi contenuti e nega espressamente
qualsiasi dichiarazione e garanzia. PETHRA non dichiara o garantisce l'accuratezza, la
completezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute in questo sito, non dichiara o
garantisce che questo sito e' privo di difetti e che qualsiasi difetto venga risolto. Utilizzando questo
sito accettate che l'utilizzo di questo sito e' esclusivamente a vostro rischio, vi assumete piena
responsabilità' per perdita del diritto d'uso, di dati e di costi collegati a lavori e riparazioni
necessarie di attrezzature e/o software utilizzati in relazione a questo sito e che PETHRA non e'
responsabile in alcun modo per qualsiasi danno derivante da o in qualsiasi modo connesso
all'utilizzo di questo sito. Se la legge in vigore non permette l'esclusione di garanzie implicite,
alcune o tutte le rinunce precedenti di garanzie possono non essere valide per voi.
Limitazione di responsabilità
PETHRA non e' in alcun caso responsabile per danni reali, diretti, indiretti, particolari, punitivi,
incidentali, esemplari o emergenti oppure per altri tipi di danno, anche nel caso in cui PETHRA sia
stato precedentemente informato sulla possibilità' di tali danni, sia risultanti dall'adempimento del
contratto, da azioni lesive, o qualsiasi altra ipotesi derivante da o in qualsiasi modo connessa
all'utilizzo, impossibilita' d'utilizzo o prestazioni delle informazioni, dei prodotti o materiale di
questo sito. Poiché' alcune giurisdizioni non permettono l'esclusione o limitazione di responsabilità'

per danni emergenti o incidentali, alcune delle limitazioni sopradescritte, potrebbero non essere
valide.
Varie
Queste Condizioni e l'utilizzo del Sito da parte vostra sono disciplinati dalle leggi Italiane,
indipendentemente dai conflitti dei principi di legge. Qualsiasi disputa che si origini nell'ambito di queste
Condizioni o al di fuori dell'utilizzo di questo Sito deve essere esclusivamente risolta dal Tribunale di
Verona. Utilizzando questo Sito accettate la giurisdizione personale e la giurisdizione processuale di tali
Corte.

