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Condizioni
1.
Il sito www.pcnetlab.it è di proprietà esclusiva di PC NET, che lo ha creato per fini informativi e di comunicazione.
Tutto quanto in esso contenuto, pubblicato e riprodotto (documentazione, marchi, icone, immagini inerenti i servizi offerti da PC NET e
quant’altro) nonché la grafica e i testi del sito web sono di proprietà della PC NET oppure concessi dai rispettivi titolari in uso a PC NET
stessa; ogni loro, anche solo parziale, utilizzo, riproduzione, duplicazione, pubblicazione, trasmissione, commercializzazione, per
qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo, è espressamente e tassativamente vietato e sarà perseguito ai sensi della legge italiana.
2.
PC NET opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare i contenuti del sito; in ogni caso, PC NET
declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di qualsivoglia
natura.
3.
In nessun caso, per nessun titolo, ragione o causa, PC NET, o qualunque dei suoi appaltatori, dipendenti e collaboratori, sarà
responsabile per eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere, compresi i danni diretti, indiretti o conseguenti, correlati o
derivanti dall’accesso o dall'utilizzo del sito e dalla diffusione o dall’uso delle informazioni in esso contenute.
L’accesso dell’utente alle pagine del presente sito web implica l’accettazione delle condizioni di cui sopra.
Il marchio PC NET, i marchi dei prodotti e tutti gli altri segni distintivi denominativi ad essi correlati sono di esclusiva titolarità di PC NET;
ogni utilizzo o riproduzione di essi, per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo è vietato.
È vietata qualsiasi riproduzione di testo o immagini, anche parziale. Copiare i nostri contenuti sul tuo sito non fa bene né a noi né a te,
perché Google penalizza i siti con contenuti duplicati, anche il tuo!

