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Internet
Special 
Disclaimer

I termini generali e speciali di vendita presenti sui siti Euro-
vending possono subire aggiornamenti in ogni momento. 
Siete pregati quindi di visitare le pagine contenenti le note 
legali con regolarità e frequenza per verificare i termini in 
vigore, poiché essi sono vincolanti.
Le pagine Web dei siti Eurovending, possono utilizzare i 
cosiddetti “cookies”. Per cookie si intende un elemento che 
viene inserito nel disco fisso di un computer solo in segui-
to ad autorizzazione. I cookie hanno la funzione di snellire 
l’analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito 
specifico viene visitato e consentono alle applicazioni Web 
di inviare informazioni a singoli utenti.
Eurovending si impegna a garantire la riservatezza dei dati 
personali. Le informazioni riportate in questo sito Web sono 
fornite senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun 
tipo e, in particolare, ma non esclusivamente, nessuna ga-
ranzia implicita sulla commerciabilità, l’idoneità a uno scopo 
particolare e la non violazione delle norme di utilizzazione.
Le informazioni contenute in questo sito Web possono con-
tenere inesattezze tecniche o errori tipografici. Le informa-
zioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza 
preavviso. Eurovending si riserva inoltre il diritto di appor-
tare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in 
qualsiasi momento, ai prodotti e/o programmi descritti in 
questo sito.
Le informazioni pubblicate da Eurovending su Internet 
possono contenere riferimenti diretti o indiretti a servizi 
e/o prodotti la cui uscita non è annunciata o che non sia-

no disponibili nella regione dell’utente. Tali riferimenti non 
implicano che Eurovending intenda necessariamente pub-
blicizzare e/o commercializzare tali servizi e/o prodotti nel 
paese od in tale regione.
Eurovending non è in alcun modo responsabile dei siti Web 
a cui l’utente dovesse accedere tramite il presente sito.
L’esistenza sui siti Eurovending di un collegamento iperte-
stuale verso un sito non ricollegabile a Eurovending stessa 
non comporta l’approvazione o un’accettazione di respon-
sabilità da parte di Eurovending circa il contenuto o l’utiliz-
zazione di detto sito.
È responsabilità dell’utente prendere ogni necessaria pre-
cauzione per assicurarsi che qualsiasi informazione o sezione 
venga prelevata da tale sito e utilizzata sia priva di elementi di 
carattere distruttivo quali “virus”, “worms”, “trojan“ ecc.

Salvo le diverse indicazioni di legge, Eurovending non 
potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi danno parziale o totale, diretto o indiretto le-
gato all’uso del presente sito web o di altri siti web a esso 
collegati da un link ipertestuale, ivi compresi, senza al-
cuna limitazione, i danni quali la perdita di profitti o fat-
turato, l’interruzione di attività aziendale o professio-
nale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati 
sul vostro sistema informatico o altro sistema, anche 
se Eurovending fosse espressamente messa al corrente 
della possibilità di tali danni.


