NOTE LEGALI
Il proprietario di questo sito web http://www.bigbabol.it/ ("Sito"), è PERFETTI VAN
MELLE S.p.A. ("PVM"), con i seguenti dati identificativi:
SEDE LEGALE: VIA XXV APRILE 7, 20045 LAINATE (MI), ITALY
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 04219660158
Telefono: +39 0293535 1
Fax: +39 029373 279
Dati di registrazione: 1790232
Accesso al Sito
Le presenti Note Legali regolano l'accesso e l'utilizzo da parte dell'utente ("Utente") al/del
Sito allo scopo di fornire informazioni all'Utente relative a PVM, ai suoi prodotti, attività e
promozioni.
Accedendo e utilizzando il Sito, l'Utente accetta i termini della presente avvertenza legale, la
Policy sulla privacy e sui cookies1 e la Policy sui cookie2 del Sito.
Prima di utilizzare il Sito, l'utente deve leggere attentamente le note legali, le policy sulla
privacy e i cookies, poiché questi possono essere adattati e/o modificati in qualsiasi
momento. Se l'utente non accetta i termini della nota legale, non può utilizzare il Sito o il suo
contenuto.
Uso e funzione del Sito
L'Utente accetta di fare un uso diligente del Sito e delle informazioni in esso contenute, è
soggetto alle norme indicate nel Sito e alle presenti Note Legali, nonché a qualsiasi altra
condizione necessaria che PVM possa stabilire al fine di rendere utilizzabile il proprio Sito.
Inoltre, l'Utente non può commettere alcuna azione deliberatamente volta a danneggiare,
utilizzare in modo improprio e/o sovraccaricare il Sito o impedirne in qualsiasi forma il
normale utilizzo e funzionamento.
L'Utente è informato che, se le Note Legali, l'Informativa sulla Privacy o la Cookie Policy
non vengono rispettate, o se non sono rispettati altri termini o condizioni rilevanti indicati nel
Sito, PVM si riserva il diritto di limitare, sospendere e/o terminare l'accesso dell'Utente al
Sito, facendo uso di qualsiasi misura tecnica necessaria allo scopo.
PVM si impegna a mantenere un buon funzionamento del Sito, a evitare errori o, se
necessario, a correggerli e a mantenere i contenuti del Sito debitamente aggiornati. Tuttavia,
PVM non garantisce la disponibilità o la continuità dell'accesso al Sito, né l'esistenza di errori
nei suoi contenuti, né che questi vengano aggiornati di conseguenza.
Responsabilità
L'accesso al Sito e l'uso di qualsiasi informazione o meccanismo in esso contenuti sono
effettuati sotto l’esclusiva responsabilità dell'Utente.
PVM non è responsabile per qualsiasi danno e/o perdita che possa derivare all’Utente
direttamente o indirettamente dall'accesso o dall'uso delle informazioni contenute nel Sito. In
particolare, PVM non è responsabile in relazione ad alcuna informazione presente sul Sito e
riferita a terze parti e a tutte le informazioni e/o contenuti eventualmente generati da virus e/o
da soggetti indebitamente infiltratisi all’interno dei propri sistemi e nel Sito. Allo stesso
modo, PVM non è responsabile per danni che l'Utente può subire a causa di un uso
inadeguato del Sito, interruzione del servizio dovuto a malfunzionamento del Sito o più in
generale della Rete.

Inoltre, PVM non è responsabile per eventuali danni e/o perdite del software e/o
dell'hardware dell'Utente derivanti dall'accesso e dall'uso del Sito.
L'Utente è responsabile per danni o perdite di qualsiasi natura che PVM possa subire a
seguito della violazione di uno qualsiasi degli obblighi a cui l'Utente è soggetto in base alle
presenti Note Legali, a qualsiasi altra condizione definita nel Sito o in base alle previsioni
delle leggi applicabili.
Pratiche relative ai collegamenti
1. Collegamenti al Sito

Qualsiasi terza parte che abbia intenzione di includere un collegamento al Sito ("link") su un
sito web, deve ottenere il previo consenso scritto, da PVM e attenersi alle leggi vigenti. In
nessun caso è consentito a terzi di immettere nel Sito contenuti propri o di terzi di natura
illecita, violenta, razzista, discriminatoria, degradante, religiosa, pornografica o comunque
inerente al sesso, o più in generale è fatto divieto a terzi di immettere nel Sito contenuti
comunque inappropriati o inadeguati in relazione all'attività di PVM.
Il link non significa in alcun modo che PVM supporta, promuove, garantisce, supervisiona
e/o raccomanda i contenuti e/o servizi del sito contenente il link, né è responsabile per i
contenuti in esso presenti.
In caso di inosservanza di uno dei suddetti termini, PVM procederà immediatamente al ritiro
del consenso concesso alla terza parte, che sarà obbligata a eliminare il link.
b Collegamenti ad altri siti Web
Sul Sito possono essere inclusi altri collegamenti che consentono all'Utente di accedere ad
altri siti Web ("Siti Web collegati"). L’esistenza di Siti Web collegati non implica in alcun
modo raccomandazioni, promozioni, identificazione e/o conformità da parte di PVM sulle
dichiarazioni, contenuti e/o servizi forniti dai Siti Web collegati. Di conseguenza, PVM non è
in alcun modo responsabile per i contenuti dei siti Web collegati. L'Utente è l'unico
responsabile della verifica e dell'accettazione dei contenuti presenti nei Siti Web collegati.
Proprietà intellettuale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti il design, i database, i programmi
informatici sottostanti (compresi i codici sorgente), nonché i diversi elementi che
compongono il Sito (testi, grafica, fotografia, video, registrazioni audio, combinazioni di
colori, ecc.) ("Contenuti"), così come la struttura, la selezione e l'ordine di questi, sono di
proprietà di PVM o dei suoi licenziatari. Tutti i loghi inclusi nel Sito corrispondono a marchi
registrati di cui PVM è l'unico proprietario e ne è pertanto vietata la riproduzione e l’utilizzo
senza autorizzazione.
L'uso del Sito non implica la concessione di alcun diritto sul Sito o sui suoi Contenuti.
All'Utente è severamente vietato riprodurre, trasformare, distribuire, comunicare
pubblicamente, rendere disponibile, estrarre e/o fare qualsiasi altra forma di diffusione o uso
non autorizzato del Sito, dei suoi contenuti e/o dei marchi di PVM.
L'uso non autorizzato dei contenuti, del Sito e/o dei marchi di PVM, nonché qualsiasi danno
arrecato ai diritti di proprietà intellettuale di PVM daranno luogo alle conseguenti
responsabilità che verranno perseguite da PVM come per legge.
Invalidità
La nullità o l’invalidità totale o parziale di una qualsiasi delle clausole di queste Note Legali
non influenza la validità delle altre clausole. A tal fine, solo la disposizione nulla o invalida di
queste Note Legali sarà annullata, e nessuna altra parte di essa sarà nulla o invalida, a causa
della suddetta invalidità o annullamento, tranne nel caso in cui incida in maniera sostanziale
sul complesso delle presenti Note Legali.

