NOTE LEGALI
Tutti i contenuti, le immagini e le informazioni presenti all’interno del sito www.cavodoc.it sono protetti ai
sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale. Ogni prodotto o società
menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti
e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per
uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Tutti i contenuti del sito (testi, foto, video, suoni, marchi,
loghi, nomi a dominio, software applicativi, layout grafici, documentazione tecnica e manualistica, etc.) e i diritti ad essi correlati sono riservati e soggetti a tutela in materia di diritto d'autore, marchi, brevetti e concorrenza sleale. Tali contenuti pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità d’informazione
personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo.
In nessun caso il gestore del sito potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi ovvero dall'utilizzo
da parte loro dei relativi contenuti. Il gestore del sito si riserva il diritto di modificare i contenuti dello stesso in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso e non garantisce che il sito non subirà mai interruzioni o che non
sarà privo di errori o che gli errori presenti nel sito web saranno corretti. Verranno inserite nel sito informazioni aggiornate, ma non potrà essere garantita tuttavia la loro completezza e/o attendibilità, impegnandosi co munque il gestore del sito, qualora ne venisse a conoscenza, a correggere tutti gli errori e/o imperfezioni
presenti. I link presenti nel sito www.cavodoc.it potrebbero permettere di accedere ad altri siti. Questi siti collegati non sono sotto il controllo del gestore del sito, che non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile dei contenuti presenti su ogni sito collegato.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Tutti i contenuti del sito - ivi compresi i marchi menzionati o riprodotti sul sito (cfr. Cavò®), i design ed i
brevetti relativi ai prodotti presenti sul sito (il prodotto Cavò presente nel sito è in fase di brevettazione Pat.
Pend.) - sono soggetti alle norme sul diritto d’autore e alle altre norme vigenti sulla tutela della proprietà
intellettuale ed industriale e ne è, pertanto, vietata la riproduzione, modifica od utilizzazione, totale o
parziale, senza il preventivo consenso scritto da parte del relativo avente diritto. Tutti i testi, le immagini e le
riproduzioni, il logo, i marchi e brevetti sono dei rispettivi proprietari e/o titolari. In nessun altro modo il
contenuto del sito può essere interpretato nel senso di attribuzione di diritti di licenza o di utilizzo dei sevizi o
segni distintivi a favore terzi. Senza il consenso dei rispettivi proprietari e/o titolari non è consentita alcuna
utilizzazione che esuli dai limiti delle norme sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale e delle norme
sulla concorrenza. Eventuali infrazioni verranno perseguite in base alle vigenti disposizioni in tema di tutela
di diritto d'autore, marchi, brevetti e concorrenza sleale.

