
Note Legali 

Disposizioni Generali 

A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. è la Società titolare del sito web, fornito in 
maniera semplice e adatto allo scopo che si vuole raggiungere 
quando lo si utilizza per accedere ai propri servizi. 

A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile in 
nessun caso diverso da dolo o colpa grave, per qualsiasi danno 
parziale o totale, diretto o indiretto, conseguente, punibile e 
sanzionabile, per ogni azione indotta con l’erogazione di ciascun 
servizio fornito e per i danni eventualmente subiti dal soggetto che 
lo utilizza. 

Cookies 

A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. non utilizza sistemi automatici, quali i 
cookies, per la raccolta delle informazioni del visitatore, in quanto 
è limitato soltanto alla durata della singola sessione. 

L’accesso alla pagina del sito web www.netsign.it non comporta in 
alcun modo l’acquisizione dei dati identificativi del visitatore (gli 
stessi dati vengono cancellati alla chiusura del browser).  
 
Le informazioni pubblicate su questo sito possono essere stampate e 
usate solo a scopo personale e non possono essere riprodotte per 
scopo di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. 

L'inserimento di un frame deve essere autorizzato, mentre sono 
possibili i link da altri siti, secondo modalità da concordare.  

Copyright 

L'utilizzo dei materiali presenti nella home-page e all'interno del sito 
web, in qualsiasi forma essa consista, è sotto la tutela della legge 
sul diritto di autore (Legge n° 633/1941 e successive modificazioni).  

http://www.netsign.it/


Non è consentito, pertanto, la riproduzione dei relativi contenuti o la 
replica su altri siti web, compreso supporti non specificati, senza il 
consenso dell'autore. Gli inserzionisti sono responsabili di quanto da 
loro pubblicato. 

A.G.T. ENTERPRISE S.r.l. non esegue verifiche sui contenuti dei siti 
degli inserzionisti e dei siti sponsorizzati. Le foto presenti nella home-
page o all'interno del sito, sono copyright dei rispettivi autori, e 
alcune di esse sono ottenute da Internet.  

Nel caso in cui il titolare detenga i diritti delle foto pubblicate su 
questo sito e ne chieda la cancellazione, le stesse verranno eliminate 
dal sito; salvo la richiesta di menzionare l'autore della foto, o la 
fonte da cui è stata tratta, se autorizzata dal titolare. 

Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale 
 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi ai 

servizi forniti su questo sito, ai contenuti, alle informazioni, ai 

marchi, sono e resteranno di sua proprietà esclusiva di A.G.T. 

ENTERPRISE S.r.l. o dei suoi licenziatari.  

L’applicazione dei servizi, marchi, loghi, grafica, fotografie, 

animazioni, video, testi e qualsiasi altro contenuto presenti sul sito, 

non possono essere riprodotti, usati o rappresentati senza 

l’esplicita autorizzazione di ENTERPRISE S.r.l. 

Dichiarazione ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 

Questo sito non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con 
periodicità regolare", essendo gli aggiornamenti effettuati senza 
scadenze predeterminate o regolari e consistenti in sole migliorie 
e/o approfondimenti a quanto già pubblicato senza rinnovare 
completamente i contenuti precedenti.  
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