SITO WEB GEXTRA S.r.l.- LEGAL DISCLAIMER
Titolare del sito
Gextra S.r.l. (“Gextra”) con Sede in Bologna, Via Galliera n. 67 è il Titolare del sito internet presente
all’indirizzo web www.gextra.it (di seguito il “Sito”).
Termini e condizioni di utilizzo
L'utilizzazione del Sito è subordinata alla presa visione, accettazione e rispetto dei termini e delle
condizioni qui di seguito stabilite e riportate. In caso di loro mancata accettazione si è invitati a non
utilizzare il Sito né a scaricare dallo stesso alcun materiale e/o contenuto.
L’accesso al sito non richiede la digitazione delle proprie generalità. Nella normale consultazione, infatti,
di questo sito web vengono acquisiti alcuni dati identificativi la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a utenti interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'
orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell' Utente. Questi
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull' uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati e dell’indirizzo di posta elettronica agli indirizzi
eventualmente indicati sul Sito comporta la successiva acquisizioni dell’indirizzo del mittente necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti per i quali si rinvia
all’apposita Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice privacy”) presente nelle varie aree del Sito.
Limiti di utilizzo del sito e diritto d’autore
Tutto il materiale ed i contenuti del Sito sono di proprietà e/o riconducibili a Gextra e sono protetti dai
diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di diritto d'autore.
L'accesso al Sito non fornisce al singolo utente il diritto di appropriarsi, riprodurre, modificare,
distribuire, ripubblicare, in qualsiasi forma, in tutto e/o in parte, le informazioni in esso contenute senza
l'espressa autorizzazione rilasciata per iscritto da Gextra .E’ fatta salva la possibilità di memorizzare e
stampare tali contenuti solo per usi esclusivamente personali. I marchi, i logo e i segni distintivi che
compaiono nel Sito sono di Gextra e non possono essere, in alcun modo, utilizzati senza il preventivo
consenso scritto di Gextra Stessa
Limitazione di responsabilità
Il contenuto del Sito è pubblicato ad uso esclusivamente informativo. Esso, quindi, non costituisce né
può essere considerato come proposta di vendita di servizi forniti da gextra. Gextra non rilascia alcun
tipo di garanzia, esplicita o implicita, con riguardo alle informazioni contenute nel Sito e non risponde,
pertanto, dell’uso che ne venga fatto. Conseguentemente, in nessun caso, Gextra. potrà essere
considerata responsabile per i danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo e/o dalla navigazione del
Sito. Gextra resta libera di apportare e senza preavviso le modifiche, correzioni, aggiornamenti e
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migliorie alla struttura del Sito ed alle informazioni/documenti in esso contenuti. Detti interventi
potranno comportare la temporanea inaccessibilità al sito stesso nonché la permanenza, sul sito
medesimo, di informazioni non aggiornate, rispetto alle quali Gextra declina sin da ora ogni
responsabilità. Gextra non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile in caso di eventuali errori
materiali e/o omissioni che possano verificarsi nella compilazione del Sito.
Cookies

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati i cookies persistenti di alcun tipo, o sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso
dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente dall’Utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è direttamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. La richiesta di invio di
posta elettronica, nelle sezioni del sito ove è prevista, comporta necessariamente l’acquisizione di
alcuni dati personali tra cui in primis l’indirizzo di posta elettronica. Per il trattamento dei dati
forniti dagli Utenti si rinvia all’apposita Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 (“Codice privacy”)
presente nelle varie aree del Sito.
Fermo quanto sopra, Gextra si riserva il diritto d avvalersi di cookies qualora ciò risulti necessario al
fine di implementare funzionalità di autenticazione e gestione della sessione di navigazione
dell’Utente. Si precisa che il Sito utilizza il servizio “Google Analytics” della società Google Inc.
(“Google”), che fa uso di cookies. Per le finalità e le modalità di trattamento dei dati adottate da
Google,
si
prega
di
fare
riferimento
alle
pagine
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html. Attraverso l’uso di questo Sito, l’Utente
si dichiara d’accordo al trattamento dei dati raccolti da Google nei modi e per gli scopi indicati
nella sopra citata pagina web."
Ad ogni modo l’utente per non ricevere cookies, può impostare il proprio browser in modo tale che
avverta della presenza di un cookie e quindi accettarlo o meno
Links
Gextra non assume alcuna responsabilità per le informazioni e/o i documenti pubblicati da terzi su siti
con i quali il Sito presenta un collegamento interattivo (“link”) ovvero per le modalità tecnico-operative
adottate da tali siti con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza informatica e tutela della privacy.
Ogni sito internet collegato adotta una propria privacy policy diversa, autonoma e indipendente rispetto
a quella adottata da Gextra e sulla quale quest’ultima non esercita né può esercitare alcun potere di
controllo e/o verifica. L’utente che decide di visitare un sito collegato al Sito, assume a suo esclusivo
rischio, l’onere di prendere tutte le cautele, accortezze e attenzioni dovute. Pertanto, in nessun caso
Gextra potrà essere considerata responsabile per i danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo e/o dalla
navigazione dei siti internet collegati al Sito. In ogni caso, l’esistenza del collegamento non implica né
può essere considerata come forma di sponsorizzazione e/o pubblicità da parte di Gextra.
Legge applicabile e giurisdizione
Le presenti condizioni e termini sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse
sorgere circa l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione delle stesse sarà esclusivamente
competente il Foro di Bologna.
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