Condizioni d’uso
Tramite il nostro sito web http://www.galaxidimarine.farm/ offriamo la possibilità di
essere informati sui servizi forniti da “GALAXIDI MARINE FARM SOCIETÀ ANONIMA”. Prima di utilizzare il nostro sito web aziendale, leggere attentamente i termini
che ne regolano l’utilizzo.
Validità delle Condizioni
Utilizzando il nostro sito web, compresa qualsiasi applicazione che viene eseguita
per nostro conto e/o delle nostre affiliate, l’utente accetta le presenti Condizioni.
Qualora l’utente non sia d’accordo e non desideri essere vincolato dalle Condizioni,
deve astenersi dall’utilizzare il sito web.
Modifica delle Condizioni
Cerchiamo di continuo di migliorare i nostri servizi; ciò significa che di tanto in tanto
potremmo aver bisogno di modificare le presenti Condizioni d’uso, in modo che riflettano accuratamente i nostri servizi e le nostre pratiche. Ogni modifica ha effetto dalla
sua pubblicazione, se non diversamente specificato in un aggiornamento pertinente
annunciato sul nostro sito web.
In ogni caso, consigliamo di verificare eventuali modifiche delle Condizioni. Se
l’utente continua a visitare e utilizzare il nostro sito web dopo la pubblicazione delle
nuove Condizioni, si intende che accetti dette modifiche.
Ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento di sospendere temporaneamente e/o
permanentemente il funzionamento di una parte o addirittura dell’intero sito web. In
ogni caso ci riserviamo il diritto di interrompere l’utilizzo e/o l’accesso in generale a
questo sito web di quei visitatori/utenti che a nostro avviso violano il contenuto delle
presenti Condizioni d’uso..
I nostri servizi
La nostra missione è superare le aspettative dei nostri clienti e partner, per quanto
riguarda i prodotti e i servizi che offriamo.

Gli obblighi dell’utente
In qualità di visitatore, ha l’obbligo di utilizzare il nostro sito web in conformità alle
norme della legislazione ellenica e alle presenti Condizioni d’uso.
È tenuto a utilizzare il nostro sito web con i propri supporti e software ed è responsabile di proteggere le proprie apparecchiature da virus o malware.
Ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione che limiti o impedisca a terzi di utilizzare il sito web e/o abbia come scopo di caricarlo o di renderlo più debole, di alterarlo
e/o danneggiarlo o di causarne il malfunzionamento. Ha inoltre l’obbligo di astenersi
da qualsiasi attività in genere illegale, abusiva, sleale e fraudolenta, utilizzando il
sito web.
È responsabile di qualsiasi danno che subiremo a causa delle sue azioni od omissioni, che costituiscono una violazione dei suoi obblighi ai sensi delle presenti
Condizioni. È inoltre responsabile di eventuali danni che subiremo a causa del nostro
coinvolgimento in contenziosi o a causa del pagamento di ammende o risarcimenti a
terzi dovuti alla violazione dei suoi obblighi come visitatore. Ci riserviamo il diritto di
prendere provvedimenti contro di esso per i danni di cui sopra.
Limitazione della nostra responsabilità
Benché facciamo ogni sforzo possibile, avendo preso tutte le misure necessarie per
assicurare un elevato livello di sicurezza, non possiamo garantire la funzionalità, il
contenuto, la correttezza, l’integrità, l’aggiornamento, la completezza tecnica, l’accuratezza, la chiarezza, l’idoneità, la validità, la disponibilità del sito web, né il suo
utilizzo e l’accesso ad esso.
Non saremo responsabili in alcun caso, fra cui la negligenza, di eventuali danni
all’utente o alle sue apparecchiature, al software o a file causati da un virus o altro
malware dovuto all’utilizzo del sito web e alle informazioni in esso contenute.
Non garantiamo la connessione sicura al nostro sito web e l’assenza di virus e non
siamo responsabili in caso di danni.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale
Il nome, il marchio e le altre caratteristiche distintive nonché l’intero contenuto del
sito web, che comprende a titolo indicativo ma non esaustivo testi, grafica, fotografie, video, notizie, articoli, informazioni, dati, disegni, illustrazioni, denominazioni e
descrizioni dei servizi, l’interfaccia, la presentazione e la struttura dell’hardware e il
software sono oggetti dei nostri diritti esclusivi di proprietà intellettuale e industriale
e sono protetti in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto ellenico, europeo
e internazionale sulla proprietà intellettuale (intellettuale e industriale).
In caso contrario, è vietato qualsiasi atto o azione eseguita senza il nostro previo
consenso scritto e che riguarda indicativamente in qualsiasi modo, mezzo e forma:
copiare, riprodurre, eliminare, ripubblicare, vendere, trasmettere, distribuire, eseguire, pubblicare, caricare, tradurre, modificare, nonché sfruttare qualsiasi forma di
materiale, in parte o in altro modo, che appare ed è contenuto nel nostro sito web.
In via eccezionale è consentita l’archiviazione individuale e la copia di parti del contenuto su un semplice personal computer, per uso strettamente personale, senza
l’intento di sfruttamento commerciale o di altro tipo e sempre a condizione che ne
venga indicata la fonte, senza che questo significhi in alcun modo la cessione di diritti di proprietà intellettuale.
Tutti gli altri marchi commerciali, contrassegni distintivi e prodotti di proprietà intellettuale di terzi che possono apparire sul nostro sito web sono protetti su responsabilità dei loro legittimi titolari.
Dati personali
La protezione dei dati personali degli utenti è per noi una necessità imperativa.
Rispettiamo il diritto alla privacy e abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie per
proteggere le informazioni personali da perdita, furto e uso improprio, nonché da
accesso, divulgazione, modifica e distruzione non autorizzati. Raccogliamo e utilizziamo i dati personali degli utenti per fornir loro i summenzionati servizi. È possibile
scoprire come raccogliamo e utilizziamo i dati degli utenti, consultando la Politica in
materia di protezione dei dati personali..

Collegamenti a siti web di terzi
Il nostro sito web può contenere collegamenti ipertestuali (hyperlink, banner) a siti
web di terzi. I collegamenti ipertestuali sono presenti per comodità dell’utente. I siti
web a cui rimandano sono regolati da Condizioni d’uso indipendenti e separate. Per
qualsiasi domanda o altra questione relativa all’uso di questi siti web, contattare i
loro amministratori. Non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo la correttezza
o la completezza del contenuto di questi siti web.
Legge applicabile
Le presenti Condizioni d’uso, così come qualsiasi rivendicazione, controversia o disputa da esse derivante, saranno regolati dalla legge ellenica. I tribunali competenti
per l’interpretazione delle Condizioni e per la risoluzione di eventuali controversie
che le riguardano, sono i Tribunali di Atene.
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni d’uso sia ritenuta inapplicabile, le restanti disposizioni non sono interessate e rimangono in vigore a tutti
gli effetti. La mancata applicazione di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni
d’uso non può essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione
pertinente. Qualsiasi modifica o rinuncia a queste Condizioni d’uso verrà effettuata
per iscritto e verrà notificata tramite questo sito web.
Contatti
Per qualsiasi chiarimento riguardante il nostro sito web e le Condizioni d’uso che lo
regolano, contattare l’indirizzo email info@galaxidimarine.farm

