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Condizioni generali di utilizzo 

 
L’accesso al presente sito web ed il suo utilizzo sono soggetti alle condizioni seguenti riportate. 
Le condizioni sono ritenute accettate durante la navigazione sul sito. 
Il sito web è sviluppato dalla società Plastidite S.r.l. ( di seguito denominata Plastidite ). 
Ci riserviamo il diritto di modificare o di oscurare in tutto o in parte questo sito web o/e le Condizioni generali di 
utilizzo poiché potremmo apportare modifiche a nostra discrezione e senza alcun preavviso. 
Vogliate visionare nuovamente le Condizioni generali di utilizzo ogni volta che ci sia una navigazione per 
verificare che non siano intervenuti cambiamenti o emendamenti. 
 
Cessione del diritto d’uso e relativi benefici 
 
Tutti i documenti e le illustrazioni pubblicati su questo sito sono proprietà esclusiva della Plastidite. 
L’ utente può utilizzare tali pagine a condizione che : 

• La dicitura relativa al diritto d’ autore appaia su tutte le copie. 
• I suddetti elementi vengano utilizzati solo a scopo personale. 
• I suddetti elementi non vengano sfruttati commercialmente. 
• I suddetti elementi non vengano modificati in alcun modo. 
• Tutte le illustrazioni ricavate dal sito web siano utilizzate solo se abbinate al testo che le accompagna. 

 
Marchi 
 
Tutti i nomi dei prodotti presenti sul sito sono marchi della Plastidite oppure delle rappresentate. 
Qualunque uso non autorizzato dei marchi della Plastidite è espressamente proibito e costituirà una violazione 
del diritto d’ autore ( copyright ) , della legislazione in materia di marchi oppure di altri diritti industriali. 
 
Responsabilità 
 
Le informazioni fornite su questo sito web sono state compilate al meglio delle conoscenze attuali usando la 
massima diligenza professionale. 
Le suddette informazioni sono presenti al solo scopo di presentare l’ azienda Plastidite , i suoi prodotti ed i suoi 
servizi. 
Nessuna garanzia viene fornita in forma espressa oppure tacita sui contenuti informativi pubblicati. 
Le informazioni potrebbero non essere prontamente aggiornate sul sito web in relazione ai cambiamenti apportati 
dalla società Plastidite. 
Si raccomanda di controllare e verificare qualsiasi informazione ottenuta da questo sito web prima di un suo 
utilizzo in qualunque forma. 
Le informazioni di carattere tecnico divulgate dal presente sito web non esentano dal condurre delle verifiche al 
fine di valutare, da parte degli utilizzatori dei prodotti, la loro  adeguatezza ai processi produttivi ed alle loro 
finalità previste. 
Per ulteriori consigli ed istruzioni specifiche non presenti sulle informazioni pubblicate, si contattino gli uffici della 
società Plastidite. 
Gli utenti di questo sito web dichiarano di essere d’accordo ad accedere al sito web ed al suo contenuto a loro 
proprio rischio. 
Né la Plastidite né le eventuali parti terze coinvolte nella scrittura, produzione o trasmissione di questo sito web 
possono essere ritenute responsabili per danno o atto illecito risultante dall’ accesso o dalla impossibilità di 
accesso o dall’ utilizzo o impossibilità di utilizzo di questo sito web oppure dall’ aver tenuto conto su informazioni 
fornite su questo sito web. 
 
Siti web di terzi / link 
 
Il sito web può contenere link / riferimenti a siti web di terze parti. 
Fornendo tali collegamenti, la Plastidite non dà relativa approvazione sul loro contenuto. 
Plastidite non accetta alcuna responsabilità sulla disponibilità o sul contenuto di tali siti web o responsabilità per 
danno o atto illecito risultanti dall’ uso di tali contenuti di qualunque forma. 
Plastidite non garantisce che le eventuali pagine collegate forniscano informazioni di qualità conforme. 
Eventuali collegamenti ad altri siti web sono forniti agli utenti del sito web soltanto per ragioni di convenienza. 
Gli utenti accedono a tali siti web a loro proprio rischio. 
La scelta di eventuali link non limita gli utenti nella consultazione delle pagine web desiderate. 
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Dati forniti dagli utenti 
 
Gli utenti del sito, nell’ esercizio dell’ attività di invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi ivi consultabili, sono responsabili del contenuto e della veridicità di quanto inviato nonché della eventuale 
violazione dei diritti di terzi. 
Peraltro tale invio comporta l’ acquisizione dell’ indirizzo e-mail del mittente, indispensabile per ottemperare alle 
richieste pervenute, ed altresì gli eventuali dati personali indicati nella missiva stessa. 
La Plastidite, al fine di adempiere agli obblighi previsti del Codice in materia di protezione dei dati personali 
disciplinati dal DLgs n. 196/2003, predispone l’ informativa e la contestuale richiesta di consenso necessarie all’ 
espletamento del trattamento dei dati personali per gli utenti web interessati a questo servizio. 
 
Utenti internazionali 
 
L’ utente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili relative alla trasmissione dati esportati dal Paese in cui 
ha residenza. 
Se si visita questo sito o si scaricano delle informazioni da un luogo diverso dall’ Italia, si prega di prender nota 
che ricade sull’ utente la responsabilità di assicurarsi che questa azione sia conforme alla legislazione locale in 
vigore. 
I prodotti citati in questo sito possono avere diciture e contrassegni diversi a seconda del paese. 
 
Login 
 
L’ utente è obbligato a proteggere i propri dati di accesso ( ID e password ) da ogni uso non autorizzato da parte 
di terzi e ad accertarsi che non possano essere usati da terzi senza la sua autorizzazione. 
L’ utente si impegna a notificare immediatamente alla Plastidite : 

• Qualunque eventuale violazione delle regole di sicurezza in merito alle informazioni disponibili sul sito. 
• Qualunque utilizzo non autorizzato dei propri dati di accesso o eventuali sospetti che tale accesso non 

autorizzato possa realizzarsi. 
 
Legge applicabile e foro competente 
 
Qualunque controversia inerente o comunque connessa alle presenti Condizioni o relativa a questo sito verrà 
regolata dalla legge in vigore della Repubblica Italiana. 
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Trieste. 
 
Dichiarazioni previsionali 
 
Questo sito web potrebbe contenere dichiarazioni di carattere previsionale. 
La società non si assume alcun impegno di completare o aggiornare tali dichiarazioni previsionali oppure di 
modificarle sulla scorta di eventi o andamenti futuri. 
 


