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Legal & Disclaimer: note legali ed esclusione di
responsabilità sull'utilizzo dei dati digitali

PREMESSA

Leggere attentamente questo documento prima di utilizzare uno qualsiasi di questi dati digitali.  L'utilizzo di
questi dati digitali da parte vostra costituisce accettazione dei termini e delle condizioni sotto indicati. Se non
si accettano tali termini e condizioni, siete invitati a non scaricare i dati digitali ed eventualmente a cancellarli o
distruggerli se già in vostro possesso.

Questi dati digitali  vengono rilasciati a titolo gratuito per l'utilizzo a scopo di studio e progettuale, cioè di
supporto al vostro processo di progettazione e di verifica delle potenzialità di applicazione all'interno del vostro
progetto. Questi dati digitali,  non possono essere commercializzati, ceduti in locazione, noleggiati o venduti.
Questi dati digitali, li abbiamo fatti con cura, tuttavia, la Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale, non
garantisce che siano esenti da errori e completamente aggiornati.  In alcuni casi, i modelli  CAD 3D hanno
subito un processo di semplificazione rimuovendo i dettagli pur mantenendo l'aspetto geometrico valido per
l'utilizzo da parte vostra.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale declina espressamente tutte le responsabilità e dichiara
che l'utilizzo di questi dati digitali è esente dalle garanzie di legge e dalle garanzie implicite, tra cui, ma non
solo, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un qualsiasi  scopo.  Le garanzie previste dalla
legge  non  operano  e  per  tanto  non  potranno  essere  azionate.  La  Ditta  LEONARDO  SCHIZZI  Impresa
Individuale, in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile dei risultati ottenuti dall'utilizzo dei nostri dati
digitali all'interno del vostro progetto. E' vostra responsabilità verificare i risultati ottenuti nel vostro progetto e
garantire che soddisfi tutti i requisiti di sicurezza, comprese tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e gli
standard pertinenti, l'affidabilità, l'aspetto ingegneristico, l'impatto ambientale ed economico. In nessun caso la
Ditta  LEONARDO SCHIZZI  Impresa  Individuale,  il  titolare,  dirigenti,  funzionari,  dipendenti,  collaboratori,
fornitori o distributori e tutte le persone ad essa vicine, potranno essere ritenuti responsabili  per eventuali
danni diretti, indiretti,  speciali, accidentali o consequenziali, inclusi danni per perdita di business, perdita di
profitti,  interruzione  di  affari  e  perdita  di  informazioni,  anche  se  la  Ditta  LEONARDO  SCHIZZI  Impresa
Individuale  è stata avvisata e informata della possibilità di tali danni. Nessun tipo di informazione orale o
scritta o sotto forma di consiglio che verrà dato dalla Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale e dal
titolare, dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori, fornitori o distributori e tutte le persone ad essa vicine,
potranno essere ritenuti a garanzia o di modifica della presente dichiarazione.

BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE

Questi dati digitali sono protetti dal diritto d'autore e da altri diritti di proprietà intellettuale e gli oggetti, modelli
o i beni a cui si riferiscono potrebbero essere brevettati o in attesa di brevetto e/o di proprietà di terze parti, il
cui utilizzo, per i vostri scopi, potrebbe violare i diritti dei proprietari.

La Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte di questo
documento, in qualsiasi momento e senza preavviso.
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