TERMINI D’ USO & POLITICA SULLA RISERVATEZZA

-

Condizioni d'uso

Grazie per aver visitato il sito Web di NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A. Con la presente, ti
informiamo sui termini di utilizzo del nostro sito Web, che è necessario leggere prima di utilizzare
i servizi dell'azienda. Si presume che l'utente acconsenta e accetti incondizionatamente le
Condizioni d'Uso, in ogni caso che procede e si avvale dei servizi della società.

-

Limitazione di responsabilità

La società dichiara di adottare ogni possibile misura al fine di garantire la completezza,
l'accuratezza e l'affidabilità di tutte le informazioni contenute nel proprio sito web. Tuttavia, non
garantisce né si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la correttezza delle informazioni
ricevute dall'utente attraverso il sito web, né per il ritardo o l'impossibilità di utilizzarle o per
eventuali errori nel trasferimento di dati o informazioni (distruzione di file, archiviazione virus,
furto di dati, ecc.).
Parimenti, la società non è responsabile per la sicurezza, il contenuto e le condizioni di protezione
dei dati personali "link" ad altri siti web a cui si rimanda o banner pubblicitari che compaiono sul
proprio sito, dove l'utente può navigare a proprio rischio e pericolo.

-

Diritto d'autore

Il contenuto del sito Web, comprese idee, testi, grafica, immagini, foto, disegni, software,
collegamenti, newsletter, ecc. è proprietà intellettuale di NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A. ed è
protetto dalle leggi greche, comunitarie e internazionali sui marchi e le leggi industriali. proprietà.
In nessun caso la pubblicazione delle suddette informazioni su questo sito web può essere
interpretata come un trasferimento o un'assegnazione di una licenza o un diritto di utilizzo delle
stesse. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza la nostra autorizzazione scritta.
in alcun modo o mezzo per qualsiasi scopo, salvo previa autorizzazione scritta dell'azienda o di
qualsiasi altro detentore del copyright legale che includa.

-

Utilizzo dei cookie

La società utilizza i cookie sul proprio sito web. I cookie sono piccoli file con informazioni di
configurazione (configurazione), che vengono memorizzati sul disco rigido dell'utente e non
prendono atto di alcun documento o file dal suo computer. I cookie sono fondamentalmente
classificati in tre categorie. Ci sono cookie, che sono assolutamente necessari per la funzionalità
del sito e consentono all'utente di accedere alle informazioni e ai servizi forniti dal sito (i cosiddetti
cookie operativi), cookie, che facilitano l'accesso al sito ad es., memorizzano la tua lingua
impostazioni (c.d. cookie di convenienza) e cookie, in base ai quali viene creato un profilo di utilizzo
pseudonimo (c.d. cookie di tracciamento).
Su questo sito web vengono utilizzati solo cookie operativi. Il trattamento dei cookie di funzione è
necessario, affinché tu possa visitare il sito web (articolo 6/par. 1/punto B del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati).

-

Modifica dei Termini

La società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni d'uso senza preavviso o
notifica esplicita ai visitatori del sito web, salvo la pubblicazione delle nuove condizioni d'uso su
questo sito web.

-

Disposizioni generali

Questi termini sono regolati dalla legge greca. Ciò costituisce l'intero accordo tra la società e
l'utente dei suoi siti Web e servizi e vincola solo loro.
Per qualsiasi comunicazione con gli "Amministratori" del sito https://www.nafpaktos-yarns.gr/el/
si prega di inviare un'e-mail alla corrispondente piattaforma di comunicazione disponibile sul sito.
Inoltre, se hai notato problemi nel contenuto del sito Web che riguardano questioni legali o etiche,
in particolare per quanto riguarda la sua riproduzione e l'uso dei diritti d'autore, ti preghiamo di
avvisarci immediatamente.

