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CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB
FIRMIN SRL (di seguito “FIRMIN”) autorizza la visione, lo scaricamento ("downloading") e la stampa cartacea
dei materiali contenuti nel sito www.firmin.it (da ora in avanti definito "il Sito" o “Sito”), ivi compreso il layout
grafico del Sito, solo a scopo di uso del Sito come risorsa aziendale interna , o per uso personale, non a fini
di lucro, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale esistenti sui materiali contenuti nel Sito (tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo immagini, illustrazioni, grafica, animazioni, video, testi, icone, disegni e scritte,
ecc.) a favore di FIRMIN o di altre società proprietarie di tali diritti.
La consultazione del Sito e lo scaricamento di qualsiasi tipo di materiale o supporto comporta
l'accettazione in toto dei termini e delle condizioni di seguito riportate. In caso contrario invitiamo a
non utilizzare il presente Sito.
Durante lo scaricamento di particolari documenti, o in occasione dell’utilizzo di alcuni Servizi, può essere
richiesta l'accettazione di specifiche ulteriori condizioni.
In caso di violazione di qualsiasi clausola delle presenti Condizioni d’Uso, l'autorizzazione all’utilizzo del Sito
deve intendersi automaticamente revocata da parte di FIRMIN e tutto il materiale scaricato, stampato ed in
generale prodotto dall’utente in violazione delle presenti Condizioni d’Uso deve essere immediatament e
distrutto dall’utente stesso.

Diritti di proprietà intellettuale
Il nome e logo “FIRMIN” sono marchi registrati di FIRMIN. Tutti i contenuti, in qualsiasi formato, pubblicati sul
Sito, compresi le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri ed il design del sito web, i
diagrammi, il layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il software che fanno parte del Sito, sono protetti dal
diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di FIRMIN e degli altri titolari dei diritti danti causa
di FIRMIN.
La struttura del presente sito web contiene un complesso di banche dati, le quali, per la scelta o la disposizione
dei materiali, costituiscono comunque una creazione intellettuale appartenente a FIRMIN o a eventuali società
terze che ne danno licenza a FIRMIN e, pertanto, tutelata in base al D.Lgs. 6.5.1999 n. 169.
FIRMIN non garantisce l'accuratezza e la completezza dei materiali pubblicati nel Sito. Tali materiali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo cataloghi prodotti, listini prezzi, ecc.) possono essere modificati in qualsiasi
momento a senza preavviso a discrezione di FIRMIN, la quale, pur impegnando risorse a tale scopo, non
assume verso gli utenti obblighi di aggiornamento dei materiali presenti sul Sito.
Con riguardo all'uso del Sito, l’utente è autorizzato unicamente a:
• visualizzare il sito web ed i suoi contenuti;
• compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico proprio, che sono
considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della stessa visualizzazione del sito
e dei suoi contenuti;
• tutte le altre operazioni di navigazione sul sito web che siano eseguite solo per un uso legittimo del
medesimo e dei suoi contenuti.
Qualsiasi ulteriore atto di riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, del Sito e/o dei suoi contenuti dovrà essere, di volta in volta, autorizzato per iscritto
da FIRMIN o, all'occorrenza, dagli autori delle singole opere contenute nel sito web.
Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto
d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale di FIRMIN e degli autori delle singole opere contenute nel
sito web.
Gli autori di singole opere pubblicate sul Sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di rivendicare la paternit à
delle proprie opere e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra forma di modifica delle opere
stesse, compreso ogni atto arrecato a danno delle opere, che sia di pregiudizio al loro onore o alla loro
reputazione.
L’utente si impegna conseguentemente a rispettare il diritto d'autore relativo ai materiali pubblicati sul Sito,
che ne formano parte integrante. Inoltre l’utente non è autorizzato ad utilizzare in qualsiasi modo e forma i
contenuti del sito web ed ogni singola opera protetta dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di propriet à
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intellettuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utente non potrà alterare o in altro modo copiare,
modificare, pubblicare, distribuire e utilizzare a scopo commerciale, o su altro sito web o analogo media i
contenuti e le opere protette senza il consenso di FIRMIN e, ove necessario, dei singoli autori delle opere
pubblicate sul Sito.
É vietata altresì la trasmissione al Sito e il deposito sul Sito o nelle banche dati cui si accede da esso, di
materiale illegale, intimidatorio, diffamatorio, osceno, pornografico, pedopornografico o comunque in
violazione di qualsiasi legge applicabile.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi compres e
le credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa o
pregiudizio che dovesse derivare a carico di FIRMIN ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello
smarrimento, sottrazione di tali informazioni.

Privacy Policy
Firmin invita alla lettura della pagina dedicata alla Privacy Policy pubblicata su questo stesso Sito, al fine di
comprendere come il Sito raccoglie ed utilizza i dati personali e per quali finalità - che si applica anche nel
caso in cui l'utente acceda al Sito, ed utilizzi i relativi servizi.

Links da altri Siti web
La creazione di links al Sito è consentita subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
• È autorizzato il link al Sito previa autorizzazione di FIRMIN, ma non la copia a scopo commerciale del
materiale in esso contenuto;
• Non possono essere creati ambienti browser o riquadri attorno al contenuto del Sito ("framing");
• Il linking, salvo previa autorizzazione di FIRMIN, non deve lasciare intendere, neppure indirettamente,
l'esistenza di qualsiasi autorizzazione od approvazione di FIRMIN a favore di prodotti o servizi di terzi;
• Non si deve esprimere o sottintendere una qualsiasi relazione o rapporto con FIRMIN;
• Non devono essere presentate false informazioni relativamente ai prodotti e ai servizi di FIRMIN;
• È vietato l'uso del logo, dei marchi e del nome FIRMIN senza l'espressa autorizzazione di FIRMIN;
• Il Link non deve contenere o condurre ad alcun materiale che possa essere considerato di cattivo
gusto, offensivo o controverso, e dovrà essere adatto alla visione da parte di utenti di qualsiasi età;
• Il linking dovrà essere sempre effettuato unicamente alla Home Page del Sito, e, solo previo consenso
scritto di FIRMIN, ad altre pagine del Sito;
• L'origine del Link non dovrà essere effettuata utilizzando il nome, logo o qualsiasi altro segno distintivo
di FIRMIN, salvo che ciò non sia espressamente autorizzato e regolato da apposito contratto di licenza
con FIRMIN;

Links ad Altri Siti Web
Eventuali collegamenti ipertestuali (“links”) a siti web di terzi presenti sul Sito sono forniti esclusivamente per
comodità dell'utente. L'utilizzo dei link implica l'abbandono del Sito Firmin.
L'attivazione dei links non comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di FIRMIN per l'accesso e la
navigazione in questi siti web. FIRMIN non opera alcun monitoraggio dei siti di terzi collegati e non controlla,
ne' è responsabile degli stessi ne' del loro contenuto e delle regole da questi adottate anche con riguardo alla
privacy e al trattamento dei dati personali durante le operazioni di navigazione da parte degli utenti. FIRMIN
pertanto non assume alcuna responsabilità per tali siti, ne' per qualsiasi informazione, software, funzionalità,
prodotto o materiale contenuto negli stessi, ne' per qualsiasi risultato che possa essere ottenuto
dall'utilizzazione degli stessi.
Qualora l'utente decida di accedere ad uno qualsiasi dei siti di terzi collegati al Sito, pertanto, è inteso che lo
farà sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio rischio e pericolo. Pertanto, invitiamo a prestare
attenzione nel momento in cui si esegue un collegamento a questi siti web tramite i links presenti sul Sito e di
leggere attentamente le rispettive condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy e sui cookies.

Sicurezza del Sito
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É vietato violare o tentare di violare le funzionalità di sicurezza del Sito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• accedendo a dati non destinati all’utente o collegandosi a server o account ai quali l’utente non è
autorizzato ad accedere;
• tentando di sondare, esaminare o mettere alla prova la vulnerabilità del sistema o di una rete o di
violare le misure di sicurezza o di autenticazione, salvo nei casi di espressa autorizzazione a ciò da
parte della FIRMIN;
• tentando di interferire con il servizio offerto ad utenti, computer host o reti (a titolo esemplificativo e
non esaustivo ad esempio diffondendo virus sul Sito, sovraccaricando il sistema, inviando quantit à
massicce di dati, ecc.)
Utilizzando il Sito, l’utente accetta con il presente accordo di astenersi dall’uso di qualsivoglia dispositivo,
software, strumento, agente o altro dispositivo o meccanismo (a titolo esemplificativo e non esaustivo spider,
robot, o agenti intelligenti) diverso dal motore di ricerca e dagli agenti di ricerca disponibili sul Sito e diversi dai
browser web usati (a titolo esemplificativo e non esaustivo Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome), per visitare o interagire con il Sito.

Responsabilità
Il contenuto del Sito e le funzionalità offerte tramite lo stesso vengono forniti “come sono”. In nessun caso,
pertanto, FIRMIN o qualsiasi terzo menzionato nel Sito o nel sito web al quale esista un link a partire dal Sito
di FIRMIN, saranno responsabili ad alcun titolo, verso l’utente o verso terzi, per danni di qualsiasi tipo derivant i
dall'utilizzazione o dall'impossibilità di utilizzazione del Sito o di qualsiasi altro sito ad esso collegato, dei
materiali o delle informazioni in essi contenuti, incluse garanzie di diritto o garanzie implicite di idoneità a scopi
particolari o relative alla interruzione dell’attività commerciale o danni all’immagine. Sono fatte salve le norme
di legge inderogabili vigenti nel Territorio italiano.
Accedendo al Sito l’utente sarà l'unico ed il solo responsabile per l'uso dello stesso e dei suoi contenuti.
FIRMIN infatti non potrà essere considerata responsabile dell'uso non conforme alle norme di legge vigenti,
del sito web e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti, salva la responsabilità di FIRMIN per dolo
e colpa grave limitatamente a quanto implementato da FIRMIN. In particolare, l’utente sarà il solo ed unico
responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza
che questi abbiano espresso il loro valido consenso, nonché in considerazione di un uso non corretto degli
stessi.
Infine, poiché ogni materiale sarà scaricato o ottenuto attraverso l’uso del servizio a scelta e a rischio
dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle
operazioni di scarico ricade sull’utente e non potrà essere imputata a FIRMIN.
FIRMIN, pur applicando al sito specifici controlli di sicurezza, declina ogni responsabilità per eventuali danni
derivanti dall'inaccessibilità ai servizi presenti sul sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiat i,
errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider
o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso.
Il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi, e la loro trasmissione, inclusi i loro contenuti, possa comprendere
l’utilizzo di altre reti e sistemi e la necessità di FIRMIN di apportare modifiche ai servizi al fine di conformarli o
adattarli alle specifiche tecniche, agli standard di collegamento delle proprie reti ovvero alle apparecchiat ure
ed ai programmi di connessione. A tal riguardo l’utente riconosce che FIRMIN potrà modificare le regole
generali di utilizzo dei servizi in ogni momento ed a sua sola esclusiva discrezione, senza obbligo di indennizz o
alcuno.

Legge Applicabile
Il Sito è di proprietà di Firmin SRL e lo assegna in gestione a PUNTOINCOMUNE.COM di Massimiliano
Galassi Image Comunication. Firmin SRL non assume alcuna responsabilità in merito al fatto che i materiali
presenti sul Sito siano oggetto di uso al di fuori della Repubblica Italiana. Il collegamento al Sito da Paesi
diversi dall’Italia viene effettuato sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente, che assumerà qualsiasi
responsabilità derivante dall'applicazione di obblighi diversi da quelli previsti dalla legge italiana (ai quali è
tenuto in ogni caso ad ottemperare).
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Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana. Firmin SRL si riserva il diritto di modificare in
qualsiasi momento le stesse senza preavviso.
Utilizzando il Sito l’utente automaticamente accetta di essere vincolato dalle Condizioni vigenti al moment o
dell’utilizzo e di dover consultare periodicamente il presente documento on-line, per conoscerne la versione
vigente più aggiornata applicabile agli utenti del Sito in quel momento. Qualsiasi modifica apportata alle attuali
pratiche di trattamento dei dati personali verrà resa nota nel presente documento, senza obbligo di preavvis o.
Le modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni d'Uso possono essere notificati agli utenti nella Homepage
del Sito non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questo stesso
documento.
Qualsiasi disputa connessa all’applicazione delle presenti Condizioni sarà soggetta alla competenza esclusiva
del Foro di Trento.

