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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO 

Con il presente documento Car Fibreglass stabilisce le condizioni legali per l’accesso e l’utilizzo del 

sito web www.carfibreglass.com (di seguito, il “Sito Web”). Accedendo al Sito Web ed 

utilizzandolo, l’utente accetta i termini e le condizioni di cui alle presenti condizioni di utilizzo (di 

seguito, le “Condizioni di Utilizzo”).  

 

Proprietà del sito  

Il Sito Web è di proprietà di Car Fibreglass S.r.l., società avente sede in via O. Magnani, 15 - Zona 

Bassette, Ravenna (Italia), Codice Fiscale e Partita IVA 02036550396 (di seguito “Car 

Fibreglass”).  

 

Copyright e altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale 

Tutti i contenuti del Sito Web tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni, testi, 

documentazione tecnica e manualistica, immagini, fotografie, video, marchi, loghi, design dei 

prodotti presenti sul Sito Web, e quant’altro pubblicato e riprodotto nel Sito, ivi compresi i nomi a 

dominio, la grafica, la struttura, la selezione, il coordinamento, l’espressione, l’aspetto e la 

disposizione di tali contenuti (nel complesso, di seguito, i “Contenuti”), sono di titolarità esclusiva 

di Car Fibreglass o concessi da terzi a Car Fibreglass in uso esclusivo, e sono soggetti alle norme a 

tutela del diritto d’autore, dei marchi e degli altri diritti proprietà intellettuale ed industriale, nonché 

alle norme in materia di concorrenza sleale.  

Il Sito Web ed i relativi Contenuti possono essere consultati dall’utente esclusivamente per finalità 

d’informazione personale, essendone vietato l’utilizzo a scopo commerciale, la copia, la 

riproduzione, la ripubblicazione, la visualizzazione pubblica, la modifica, la traduzione, la 

distribuzione. E’ pertanto vietato qualsiasi utilizzo totale o parziale del Sito Web e dei relativi 

Contenuti, senza il preventivo consenso scritto da parte di Car Fibreglass.   

Il Sito Web può contenere anche testi, immagini, documenti, marchi e software di terze parti che 

hanno espressamente autorizzato Car Fibreglass alla pubblicazione nel Sito Web. Anche il suddetto 

materiale di terzi è protetto dalla normativa a tutela della proprietà intellettuale e industriale.  

 

Diniego di garanzia e limitazione di responsabilità 

I Contenuti sono stati predisposti da Car Fibreglass a scopo meramente informativo e di 

presentazione dell’attività di Car Fibregass e dei relativi prodotti. Car Fibreglass non assume 

tuttavia alcuna responsabilità circa i Contenuti presenti nelle pagine del Sito Web e l’uso che terzi 

ne possano fare. In particolare, Car Fibreglass non fornisce alcuna garanzia in merito 

all’aggiornamento, correttezza, completezza e qualità dei Contenuti o all’idoneità degli stessi a 

determinati scopi.   



2 

Car Fibreglass non assume inoltre alcuna responsabilità in merito ad eventuali conseguenze 

negative che possano derivare dall’accesso al Sito Web e dall’utilizzazione dello stesso da parte 

degli utenti. In particolare, Car Fibreglass non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per 

danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzo del Sito Web e dei 

suoi Contenuti, o di siti collegati direttamente o indirettamente al Sito Web, così come da 

inesattezze, omissioni o errori dei Contenuti. 

 

Privacy 

Per i dettagli in merito alla tutela della privacy si rimanda all’apposita Privacy Policy pubblicata sul 

Sito Web https://www.iubenda.com/privacy-policy/219641 

 

Collegamenti a siti esterni  

Sul Sito Web possono comparire link ad altri siti della rete internet. Car Fibreglass non ha alcuna 

influenza su configurazione, disponibilità, accessibilità e contenuti delle pagine collegate al Sito 

Web tramite link e nulla garantisce circa l’attualità, correttezza, completezza o qualità delle 

informazioni in esse riportate. 

L’indicazione di collegamenti non implica da parte di Car Fibreglass alcun tipo di approvazione o 

condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle 

informazioni contenute nei siti indicati.  

 

Modifica delle Condizioni di Utilizzo 

Le presenti Condizioni di Utilizzo potranno essere aggiornate e/o modificate da Car Fibreglass in 

qualsiasi momento ed a esclusiva discrezione di Car Fibreglass, senza necessità alcuna di darne 

preavviso agli utenti. L’utente è pertanto tenuto a consultare periodicamente le presenti Condizioni 

di Utilizzo per verificare eventuali modifiche. L’accesso al Sito Web ed il conseguente utilizzo in 

seguito alla pubblicazione di modifiche costituirà accettazione di tali modifiche da parte dell’utente. 

 

Legge applicabile e foro competente 

L’utente accetta che il Sito Web, l’accesso allo stesso e/o il suo utilizzo, nonché le presenti 

Condizioni di Utilizzo del Sito Web sono disciplinati dalla legge italiana.  

Foro competente, in via esclusiva, per dirimere tutte le controversie relative al Sito Web e/o 

derivanti da e/o relative a l’accesso e l’utilizzo del Sito Web sarà il Foro di Ravenna. 

 


