
TERMINI E CONDIZIONI D’UTILIZZO 

 

Il presente sito internet è un servizio di informazioni online e di condivisione documenti forniti da 
Conglobix di Di Lascia Nobile e C Snc. 
Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite. 
Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il sito, a non proseguire nella 
navigazione cliccando sul link indicato e a non visionare o scaricare alcun materiale o 
documento dallo stesso. 

 
LIMITI D’UTILIZZO 
I contenuti delle pagine del sito nonché i documenti scaricabili sono di proprietà di Conglobix.  Tutti 
i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine e dei documenti scaricabili del sito non possono, né 
totalmente, né parzialmente essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in 
qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto dalla Società, fatta salva la possibilità di 
immagazzinare nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine e dei documenti del sito 
Conglobix unicamente per utilizzo personale. I marchi ed i loghi che compaiono sono di proprietà di 
Conglobix e/o comunque delle società menzionate nel sito. 
 
LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

Le informazioni del sito e dei documenti scaricabili sono date in buona fede e Conglobix le ritiene 
accurate pertanto sono fornite senza alcuna garanzia implicita od esplicita di qualsiasi tipo quali, a 
titolo puramente esemplificativo, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di 
proprietà intellettuale. In nessun caso Conglobix non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno 
diretto o indiretto causato dall’utilizzo del sito o dei documenti scaricati da esso o dalla sua mancata 
fruizione o disponibilità. Le informazioni contenute nel sito e nei documenti scaricabili possono 
essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le informazioni possono essere 
modificate o aggiornate senza preavviso. 
 
CLAUSOLA DI MANLEVA 

L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare Conglobix nonché i soggetti a essa 
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da 
qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa derivare dall'utilizzo del 
Sito o dei documenti in esso contenuti da parte dell'Utente, dalla connessione al Sito da parte 
dell'Utente, a causa di una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso o di una violazione 
dei diritti di terzi. 
 
LEGGE E GIURISDIZIONE 
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. 
Il Foro di Foggia avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie comunque 
connesse a queste condizioni.  
 
 
 
 

PROSEGUI 
 

https://conglobixsnc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/francescodilascia_conglobixsnc_onmicrosoft_com/EjDcW2ltC_dLugRtcKQq34YBRjgUZ7GuzFrZvLGelL8CYA

