Condizioni generali del Website Sedamyl Spa
L’accesso alle pagine del sito web Sedamyl implica per l’utente
l’accettazione delle seguenti condizioni.

1. Copyright
Le pagine web che costituiscono il sito www.sedamyl.com (il “Sito”) e quanto in esse
contenuto (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: marchi, testi, immagini,
grafica, suoni) sono protette da copyright in capo a Sedamyl o includono materiale il cui
utilizzo è stato debitamente autorizzato; pertanto è vietata la riproduzione, duplicazione,
pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in qualsiasi forma e modalità.
Il downloading di materiale presente nel Sito è lecito solo se per uso a fini personali e
non commerciali, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra forma di utilizzazione,
se non autorizzata espressamente. Le eventuali informazioni comunicate spontaneamente
da parte di soggetti terzi al sito potranno essere liberamente usate da Sedamyl.

2. Responsabilità di Sedamyl
Sedamyl opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare
i contenuti del Sito; in ogni caso, Sedamyl declina ogni responsabilità nel caso in cui
le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di
qualsivoglia natura.
In particolare, ogni riferimento contenuto nel Sito a prodotti o servizi non può essere
interpretato quale offerta di vendita e non implica che i prodotti o i servizi siano disponibili
o che abbiano le medesime caratteristiche di quelle indicate nel Sito.
Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all’uso che terzi potranno fare del
Sito, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo
scarico di materiale e programmi informatici da questo sito.
Sedamyl declina altresì qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che possano
derivare agli utenti ed alle loro proprietà a seguito di quanto contenuto nel Sito o
dell’accesso al Sito, dell’impossibilità di accedere al Sito o del downloading di materiale
presente nel Sito, incluso danni alle apparecchiature informatiche degli utenti derivanti
da virus.

3. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dai visitatori a Sedamyl attraverso questo
sito avverrà secondo le seguenti modalità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati
personali (di seguito “il Codice”), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da
Lei forniti è Sedamyl S.p.A. con sede in Via Monviso 24, 12037 Saluzzo.
Tali dati saranno utilizzati da Sedamyl per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si
riferiscono abbia fornito il proprio consenso.

Partner of

Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a
tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività
suddette.
Il trattamento dei dati sarà finalizzato:
a) ad autorizzare Sedamyl a contattare direttamente il soggetto;
b) all’invio di informazioni ed offerte commerciali, l’invio di newsletter, di materiale
pubblicitario e informativo, l’effettuazione di comunicazione commerciale, anche
interattive, elaborazioni di studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni,
ed eventualmente comunicazione delle stesse a terze parti.
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte
di un genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore.
Chiunque abbia fornito i propri dati personali a Sedamyl, autorizzandone il trattamento
per un determinato fine, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui
al Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7 scrivendo a
Sedamyl Spa, Via Monviso, 24 - 12037 Saluzzo (CN) - ITALY - Tel. +39 0175.210.400 - Fax: +39
0175.210.499 oppure inviando una mail a: info@sedamyl.com.

4. Legge applicabile e giurisdizione
Le presenti condizioni sono regolate dalla legge Italiana e ogni eventuale controversia
relativa o derivante dalle presenti condizioni sono sottoposte alla competenza esclusiva del
Tribunale di Saluzzo.

