Condizioni di utilizzo
Questo sito web (di seguito, anche il “Sito”) fa capo ad Clear srl soc.unipersonale(di seguito, anche la
“Clear”). Se desiderate fare qualche commento o porre qualche domanda, potete contattare la Clear srl C.da
Michelina,30 – 00031 Artena ( Rm ) tel./fax 06/95190765 o all’indirizzo di posta elettronica: info@natioggi.it
Condizioni di utilizzo
L’utilizzo del Sito implica per l’utente la conoscenza delle seguenti condizioni.
Se l’utente non accetta le seguenti condizioni, o anche solo parte di esse, non è autorizzato a entrare o a
fare uso del Sito.
Clear ha diritto di modificare le presenti condizioni in ogni momento. Il fatto che l’utente continui a utilizzare il
Sito in seguito ad una modifica delle presenti condizioni verrà inteso come una prova della conoscenza e
dell’accettazione della modifica apportata.
Ogni modifica alle presenti condizioni verrà opportunamente segnalata daClear. In ogni caso, l’utente è
invitato a consultare con regolarità la presente pagina, essendo libero di interrompere in ogni momento
l’utilizzo del Sito nel caso in cui non sia d’accordo con alcune delle modifiche apportate dalla Società alle
presenti condizioni.
1) Accuratezza del contenuto del Sito
Clear adotterà ogni ragionevole sforzo per far si che il contenuto del Sito sia sempre il più accurato e
aggiornato possibile. Ciononostante, Clear non garantisce in alcun modo, nemmeno implicitamente, la
verità, l’accuratezza e la completezza delle informazioni contenute nel Sito.
Clear si riserva espressamente la facoltà di rimuovere ogni materiale contenuto nel Sito a proprio piacimento
e senza necessità di alcun preavviso. .
2) Diritti di proprietà intellettuale
L’utente riconosce e accetta che il diritto d’autore, i marchi e ogni altro diritto di proprietà intellettuale
contenuti nel Sito, come il software e ogni HTML e ogni altro codice contenuto nel Sito sono di proprietà
esclusiva di Clear e/o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle disposizioni nazionali e internazionali sul
diritto d’autore e i marchi.
L’utente non può modificare, copiare, distribuire, trasmettere, mostrare, ridistribuire, riprodurre, pubblicare,
concedere in licenza, utilizzare in alcun modo per scopi commerciali, creare varianti lessicali, trasferire o
inviare ogni materiale che compare nel Sito senza previo consenso per iscritto di Clear.
Se non diversamente previsto, il Sito e ogni suo contenuto costituiscono oggetto di diritto d’autore di Clear.
Senza limitazioni rispetto a quanto sotto indicato, è espressamente vietato all’utente copiare i contenuti del
Sito sopra elencati in un altro server o altrove ai fini della loro pubblicazione.
3) Divieto di utilizzo commerciale del contenuto del Sito
L’utente è autorizzato a utilizzare ogni materiale contenuto nel Sito solo se espressamente autorizzato da
Clear o da un suo licenziatario.
Il Sito è finalizzato a fornire informazioni relativamente al settore dell’infanzia ed è stato realizzato
unicamente per essere utilizzato a scopi personali dagli inscritti e non commerciali. sono a disposizione degli
inscritti aree dedicate ad attività commerciali e possono essere utilizzati solo previo accordo e
autorizzazione di Clear .
L’utente non potrà utilizzare il Sito o alcuno dei materiali che di volta in volta appaiono nel Sito per ogni
ulteriore scopo commerciale, inclusa (ma non limitato a) ogni attività pubblicitaria, o di promozione o
creazione in ogni altro sito web.
4) Collegamenti ad altri siti web
Clear potrà includere di volta in volta nel Sito collegamenti ad altri siti web o risorse in rete non facenti capo
ad Clear. Tali collegamenti sono forniti unicamente per comodità dell’utente e Clear non garantisce in alcun
modo la disponibilità di tali siti web o risorse in rete e non avvalla o accetta alcuna responsabilità per il
contenuto degli stessi o, se del caso, per il controllo del rispetto della privacy da parte dei terzi ai quali tali siti
fanno capo.
Si consiglia espressamente l’utente a prendere visione dei termini e delle condizioni per l’utilizzo e
all’informativa sulla privacy contenuta in tali siti web esterni prima di entrare o utilizzare in alcun modo gli
stessi.
Qualora l’utente desideri creare un collegamento ipertestuale con il presente Sito o con ogni altro sito web
gestito o creato da Clear, potrà rivolgersi all’ufficio Marketing all’indirizzo email:areacommerciale@natioggi.it.
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In ogni caso, con la richiesta di creare un tale collegamento con il Sito, l’utente riconosce ad Clear il diritto di
richiedere e di porre in essere in ogni tempo la rimozione del collegamento stesso qualora, ad insindacabile
giudizio di Clear, il contenuto del sito web verso il quale esiste il collegamento o ogni altro profilo relativo al
collegamento stesso appaia ad Clear non conforme ai propri interessi.
5) Limitazione di responsabilità
Internet è per sua natura un mezzo non completamente affidabile. Di conseguenza, l’utente accetta che il
Sito sia offerto cosi come è e come di volta in volta è disponibile.
Clear compie ogni ragionevole sforzo per assicurare il corretto funzionamento del Sito in ogni momento ma
non garantisce che il Sito sia esente da interruzioni, tempestivo o privo di errori, che eventuali disfunzioni
vengano corrette o che il Sito o il server che ne consente l’operatività sia libero da virus o da errori di
programma o altri difetti.
Mentre Clear non esclude responsabilità per morte o danno alla persona, accettando questi termini d’utilizzo
del Sito, l’utente riconosce che Clear non sarà responsabile nei propri confronti per ogni perdita o danno
sofferto per effetto dell’ingresso e dell’utilizzo del Sito o delle informazioni in esso contenute. L’utente è
tenuto a prendere le necessarie precauzioni per prevenire eventuali perdite o danni (inclusa, ma non solo,
l’istallazione di adeguate misure di sicurezza rispetto ai virus del software o l’adozione di misure che
assicurino la conservazione di copie aggiornate di tutti i dati).
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