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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il presente Sito web è un servizio di informazioni on-line fornito da ELMAR Srl. Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione
dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il Sito web ed a
non scaricare alcun materiale dallo stesso.
Limiti all’utilizzo
I contenuti delle pagine del presente Sito Web sono Copyright di ELMAR Srl. Tutti i diritti riservati. I contenuti delle pagine
del presente Sito web non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o
distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di ELMAR Srl, fatta salva la possibilità di immagazzinarli
nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale.
Ove non diversamente indicato, i marchi e logo che compaiono su questo Sito sono di proprietà di ELMAR SRL. Essi non
possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal presente Sito web senza il preventivo consenso scritto di
ELMAR SRL. Il nome e qualsiasi marchio non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali
indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di ELMAR Srl.
Limiti di responsabilità
Le informazioni di questo Sito web sono fornite in buona fede e ELMAR Srl le ritiene accurate. In ogni caso, chiunque
intenda acquistare prodotti non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi, ulteriormente, dell’effettiva natura dei
prodotti e della loro concreta idoneità all’uso che se ne intende fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito
sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità
dei prodotti, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà intellettuale. In nessun caso ELMAR
SRL sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall’utilizzo di questo Sito.
Le informazioni contenute in questo Sito possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.
Le informazioni possono essere modificate od aggiornate senza preavviso. ELMAR Srl può anche migliorare o cambiare
quanto descritto in questo Sito, senza preavviso.
Links
ELMAR Srl non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il Sito abbia un link di
collegamento. Chi decide di visitare un Sito collegato al presente Sito web lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di
prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che
ELMAR SRL sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.
Trattamento dei dati personali
In riferimento al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), le comunichiamo che il
trattamento dei suoi dati personali è finalizzato alla gestione delle operazioni descritte ed all’invio di nostro materiale
informativo.
Il Titolare del trattamento dei dati è ELMAR Srl. Lei può esercitare i diritti di cui all’Art.7 del D.lgs 196/03 rivolgendosi a
ELMAR Srl, Via Emilio Salgari, 18 - 31056 Roncade, Treviso, e-mail: info@elmarcucine.com.
Cookies
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics
utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe
impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento
dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
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TERMS AND CONDITIONS OF USE
This Web Site is an on-line information and communications service provided by ELMAR Srl. By using this site or
downloading materials from the site, you agree to abide by the terms and conditions set forth in this notice.
If you do not agree to them do not use the site to download any materials from it.
Limited use
The contents of Web Site pages are Copyright ELMAR Srl. All rights reserved. Part or all of the contents of Web Site pages
cannot be copied, reproduces, transferred, uploaded, published or distributed in any way without ELMAR Srl’s prio written
permission, except that ELMAR Srl consents to you storing on your computer or printing copies of extract from these pages
for your personal use only.
Unless otherwise indicated, the trademarks and logos displayed on thi Web Site are the property of ELMAR Srl or its affiliates.
They cannot be used on a Web Site then that Web Site without the prior written consent of ELMAR Srl. The name or any
trademark cannot be incorporated into an internete address without the prior written consent of ELMAR Srl.
Displaimer
The information in this Web Site is provided in good faith and ELMAR Srl believes it to be accurate. However, a party wishing
to purchase goods should not rely on it and should make specific anquiry concerning the nature of the goods and their suitability
for the use to which they will be put. Accordingly, all information on this web site is supplied without any express warranty,
condition or other term as to the quality of any specified goods, their suitability for any particular purpose or non-infringement
of any intellectual property rights, and all implied warranties, conditions or terms of the same kind are hereby expressly excluded.
ELMAR Srl will not under any circumstances be liable for any loss of income, profit, business, contracts or goodwill or any
indirect or financial loss suffered a party, whether arising in contract, negligence or otherwise.
The information on this web site may include technical inaccurancies or typographical errors. Information may be changed or
updated without notice. ELMAR Srl may also make improvements and/or changes in that described in this web site whitout notice.
Links
ELMAR Srl assumes non responsability for material created or published by third parties that ELMAR Srl’s web site pages
have a link to. If you decide to visit any linked site you do so at your own risk and it is your responsability to take all
measurement against viruses or other destructive elements. Links do not imply that ELMAR Srl sponsors or is affiliate with
any entity whise products for services are described thereon.
Privacy policy
Your personal information will be used in respect of your “privacy” as provided by Italian Law. Your data could be used to
inform you on our services and activities. The data collected could be transferred to indivisuals or organizations on charge to
exploit activities connected to this operation and transferred to others exclusively to commit the service (i.e. information and
communications system, logistic system, etc.). These activities will be essential for the success of the operation. In accordance
with D.L. 196/2003 art. 13 of Italian Law, you can consult, cancel and update any of your personal information at all times by
writing to ELMAR Srl, Via Emilio Salgari, 18 - 31056 Roncade, Treviso, e-mail: info@elmarcucine.com.
Cookies
This web site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses
“cookies”, which are text file placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information
generated by the cookie about your use of the web site (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google
on servers in the United States. Google will use thi information for the purpose of evaluating your use of the web site,
compiling reports on web site activity for web site operators and providing other services relating to web site activity and
internet usage.
Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process
the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may
refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may
not be able to use the full functionality of this web site. By using this web site, you consent to processing of data about you by
Google in the manner and for the purposes set out above.

