Disclaimer
Noi, [aggiungiamo l'indirizzo del sito] (di seguito denominato, per brevità, "Sito" o "noi”) e/o i
Licenziatari non rilasciamo dichiarazioni o garanzie in ordine al Sito, ai Prodotti e ai Servizi, o a qualsiasi
sito collegato o al suo contenuto, nonché a qualsivoglia informazione, contenuto e materiale presente su
di esso o all'accuratezza, alla completezza o alla tempestività del contenuto, delle informazioni e dei
materiali.
Inoltre, non garantiamo né affermiamo che l'accesso o l’utilizzo del Sito, dei Prodotti, e/o dei Servizi o di
qualsiasi sito collegato sarà ininterrotto o esente da errori, che i difetti saranno corretti o che il Sito, i
Prodotti e/o i Servizi o qualsiasi sito collegato saranno privi di virus informatici o di altri componenti
dannosi.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non saremo pertanto tenuti ad alcun risarcimento in relazione
ad eventuali danni o virus che possano infettare le vostre apparecchiature informatiche o altre proprietà
a seguito dell'utilizzo dei Prodotti o dei Servizi, o dell'accesso, dell'uso o della navigazione del Sito, o del
download o del caricamento di qualsiasi Contenuto da o verso il Sito. Se non siete soddisfatti del Sito, il
vostro unico rimedio è quello di interrompere l'utilizzo del Sito. Nessun consiglio, risultato o
informazione, sia orale che scritta, ottenuta da noi o attraverso il Sito, potrà creare alcuna garanzia non
espressamente prevista nel presente documento.
Non siamo obbligati ad appoggiare, sostenere, sanzionare, incoraggiare o essere d’accordo con qualsiasi
contenuto o user, né opinioni, raccomandazioni, contenuti, link, dati o consigli espressi o impliciti qui, ed
escludiamo espressamente la responsabilità relativa a qualsiasi contenuto o contenuto generato dagli
utenti, materiale e informazioni disponibili sul Sito o attraverso il Sito, I Prodotti e/o I Servizi, creati da
utenti o da terze parti.
In nessun caso le parti, i loro affiliati e soci e i rispettivi direttori, funzionari, impiegati agenti e altri
rappresentati saranno responsabili per qualsiasi danno punitivo, secondario, consequenziale, speciale,
indiretto, compresi e non limitati a perdite di ricavi e interruzione dell’attività, a ragione o a torto,
compresa la negligenza derivante da qualsiasi utilizzo del Sito, dei Prodotti, Servizi e/o Contenuti relative,
o di qualsiasi sito linkato, anche se la parte in questione è espressamente avvisata circa la possibilità di
tali danni.
Con l’eccezione di danni correlati alla violazione ammessa o legalmente provata della proprietà
intellettuale causata dai Prodotti a/o Servizi causata da una parte senza alcun contenuto di terze parti, in
nessun caso la responsabilità di una parte eccede le somme totali ricevute da Noi nel corso dei sei (6)
mesi immediatamente precedente alla data in cui si sono verificati inizialmente i danni.

