
DISCLAIMER 
 

Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una clausola di esclusione di 
responsabilità, ad un avviso relativo al Copyright ed alle norme in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

Clausola di esclusione della responsabilità 
 

Utilizzando il presente sito web, si accetta espressamente che tale uso è a proprio rischio e 
pericolo. Rapicom si adopera per fornire un servizio di altissima qualità, ma non può garantire che il 
servizio sarà ininterrotto o privo di errori. Rapicom fornisce questo sito web e il suo contenuto e non 
si assume alcuna rappresentazioni o garanzie di alcun tipo, espressa o implicita, in relazione al 
presente sito web o il suo funzionamento, i contenuti, prodotti e / o servizi. 
Rapicom non rappresenta né garantisce l'accuratezza, l'attuale status o la completezza delle 
informazioni disponibili su questo sito e ci declinano ogni e qualsiasi dichiarazione e garanzia, 
incluso ma non limitato a qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, 
nella massima misura consentita dalla legge applicabile. 
In nessun caso potrà essere ritenuta responsabile Rapicom a voi o per qualsiasi altra persona 
giuridica, in qualsiasi modo (compresa la negligenza) per danni di qualsiasi tipo derivanti 
dall'utilizzo di questo sito web, incluso ma non limitato a diretto, indiretto, effettivo, incidentale, 
punitivi, speciali o conseguenti danni, perdite di entrate, le entrate o profitti, perdita o 
danneggiamento di beni inclusi i dati, o altre perdite economiche o commerciali, derivanti dal tuo 
uso o incapacità di utilizzare questo sito, anche se informata della possibilità di tali danni o tali 
danni sono prevedibili.  
Utilizzando il presente sito web è d'accordo sul fatto che tale limitazione si applica a tutti i servizi, 
contenuti, prodotti o servizi disponibili attraverso questo sito web.  
Eventuali collegamenti ipertestuali ad altri siti web sono forniti solo per comodità, e Rapicom non si 
assume alcuna responsabilità o responsabilità per il contenuto di tali altri siti collegati o qualsiasi 
prodotto o servizio pubblicizzato o venduti su tali siti web. 
Rapicom declina ogni responsabilità esplicita o implicita, incluso, ma non limitato, la continuità del 
sito, la responsabilità del server ospitante il sito sull'eventuale presenza di virus o altri componenti 
informatici nocivi e dannosi e per i contenuti di eventuali siti raggiungibili attraverso i link presenti 
all'interno del proprio sito. 
 
COOPYRIGHT 
 
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, 
non è consentita senza l'esplicita autorizzazione di Rapicom. E' possibile la copia e la stampa per 
uso esclusivamente personale. 
Nomi di prodotti, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi 
titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio 
del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.  
 
PRIVACY - Informativa per il trattamento dei dati personali 
(ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

Rapicom informa che i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al 
solo scopo di fornire le informazioni richieste ed eventualmente per trasmettere le newsletter, sulla 
base di quanto previsto dalla normativa sulla Privacy in vigore. 

Titolare del trattamento è Rapicom Srl, Via Mazzini, 35 - 27050 Casei Gerola P.IVA 02121910182. 

Rapicom si riserva il diritto di modificare i contenuti dell'intero sito e del presente disclaimer in 
qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 

 


