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AVVISO LEGALE

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 sulla protezione dei dati personali, La informiamo che
i Suoi dati personali eventualmente presenti in questa comunicazione sono inseriti in un archivio.
Lo scopo di questo archivio è la gestione del servizio richiesto.
I titolari del trattamento dei dati dell’archivio sono:
DLS s.r.l. con sede in Via Asiago 20128 Milano Italia, codice fiscale e partita IVA 05830040480, e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, REA MI 1898288 – TEL. 800 189 447 Fax
02 2590769, la quale si occupa esclusivamente della gestione delle vendite e delle transazioni
eseguite nel contesto del sito, ad esempio gestione degli ordini, vendita e consegna dei prodotti,
gestione resi e garanzie ed altre attività necessarie alla vendita dei prodotti tramite il sito e
NUVICOM - piazza san giovanni, 2  21052 busto arsizio (va)– Italia - Tel. +39 0331 631772 - Numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, REA n. 1995456, P.Iva. e CF. 07987090961 che
tratta, in qualità di contitolare del trattamento, i dati degli utenti quali nome e cognome, residenza
ed informazioni relative alla carta di credito utilizzata dagli stessi (ad esempio nome e cognome
del titolare della carta, numero, data di scadenza, codice di sicurezza).
L'utente garantisce l'autenticità di tutti i dati comunicati attraverso www.noene.com. e aggiornerà
le informazioni fornite a DLS s.r.l. in modo tale che rispondano sempre al vero, essendo l'utente
l'unico responsabile per eventuali dichiarazioni false o inesatte, così come per i danni causati in
questo modo a DLS s.r.l. o a terzi.
La DLS s.r.l. non si assume nessuna responsabilità derivante dall'uso errato, improprio o illegale
delle informazioni contenute nelle pagine web di NOENE-ITALIA.COM
Entro i limiti stabiliti dalla legge, DLS s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la mancata
veridicità, integrità, aggiornamento e accuratezza dei dati o delle informazioni contenute nelle sue
pagine web. I contenuti e le informazioni delle pagine web di NOENE-ITALIA.COM, sono creati
da professionisti dovutamente qualificati per l'esercizio della propria professione. Tuttavia, i
contenuti e le informazioni non sono vincolanti per la suddetta, né costituiscono opinioni, consigli,
suggerimenti legali di qualsiasi tipo, poiché si tratta esclusivamente di un servizio offerto a
carattere informativo e divulgativo.
Le pagine internet di NOENE-ITALIA.COM possono contenere collegamenti (link) a pagine di
terzi. Pertanto questa non potrà essere ritenuta responsabile per il contenuto che eventualmente
appaia nelle pagine di terzi. I testi, le immagini, i suoni, le animazioni, i software e il resto dei
contenuti inclusi in questo sito web sono proprietà esclusiva di DLS s.r.l., o dei suoi licenziatari.
Qualsiasi trasmissione, distribuzione, cessione, riproduzione, memorizzazione o comunicazione
pubblica totale o parziale deve avvenire con l'esplicita autorizzazione di DLS s.r.l.
Inoltre, per accedere ai servizi offerti da DLS s.r.l. tramite il sito web www.noene-italia.com,
dovrà fornire alcuni dati a carattere personale. In conformità alle disposizioni previste dall’articolo
13 del D.lgs n.196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati e trattati
negli archivi di DLS s.r.l. e di NUVICOM allo scopo di potere prestare e offrire i nostri servizi. La
informiamo, inoltre, della possibilità di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione dei Suoi dati personali, in Via Asiago 2, 20128 Milano, oppure inviando un’e-mail a
nuvicom@noene-italia.com.
La Sua accettazione del presente Avviso legale presuppone il Suo consenso espresso affinché DLS
s.r.l. possa inviarLe comunicazioni pubblicitarie o promozionali attraverso l’e-mail o qualsiasi
altro mezzo di comunicazione equivalente, nei termini stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sui

Servizi della società dell’informazione e di commercio elettronico. Nel caso in cui non sia d'accordo
nel ricevere tali comunicazioni, può rivolgersi a DLS s.r.l.., all’indirizzo precedentemente indicato
o all’e-mail comunicazione@noene-italia.com. manifestando la sua volontà.
Mediante la compilazione e l’invio dei corrispondenti formulari di questo sito web, l’utente accetta
e autorizza il trattamento automatico dei suoi dati personali, compresa l’immagine inclusa nel
profilo di utente del foro, da parte di DLS S.R.L. Nel caso in cui Lei includa nei formulari di questo
sito web dati a carattere personale di titolarità di terzi, dovrà previamente ottenere il loro
consenso e informarli degli estremi contenuti nei paragrafi precedenti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I contenuti forniti da NOENE® sono soggetti ai diritti di proprietà intellettuale e industriale e sono
di sua esclusiva titolarità. Con l’acquisto di un prodotto o di un servizio, NOENE® non conferisce
all’acquirente nessun diritto di alterazione, sfruttamento, riproduzione, distribuzione o
comunicazione pubblica relativo al medesimo, ma si riserva tutti i diritti menzionati.
Il cliente non potrà mettere a disposizione di terzi tali contenuti.
La proprietà intellettuale si estende, oltre al contenuto incluso, ai relativi grafici, loghi, disegni,
immagini e al codice sorgente usato per la programmazione.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Questo sito web www.noene-italia.com è proprietà di DLS s.r.l. I diritti di proprietà
intellettuale e i diritti di sfruttamento e riproduzione di questa web, delle sue pagine, delle
schermate, delle informazioni in esse contenute, del suo aspetto e del suo design. Qualsiasi
denominazione, design e/o logo, così come qualsiasi prodotto o servizio offerto e riportato nella
pagina web sono marchi appositamente registrati. Qualsiasi uso indebito delle stesse, da parte di
persone diverse dal loro legittimo titolare e senza il consenso espresso e inequivocabile da parte di
quest'ultimo, potrà essere denunciato e perseguito con tutti i mezzi legali esistenti
nell'ordinamento giuridico spagnolo e/o comunitario.
I diritti di proprietà intellettuale e i marchi di terzi sono appropriatamente evidenziati e devono
essere rispettati da chiunque abbia accesso a questa pagina, e non è responsabilità della DLS
s.r.l. l'uso che l'utente possa farne al rispetto, essendo che l’intera responsabilità di tale uso
ricade sulla sua persona.
È permesso scaricare i contenuti, copiare o stampare qualsiasi pagina di questa web, solo per fini
personali e privati. È proibito riprodurre, trasmettere, modificare o sopprimere le informazioni, i
contenuti o le avvertenze di questa web senza la previa autorizzazione scritta di DLS s.r.l.

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legislazione italiana. I tribunali italiani sono
competenti relativamente a ogni questione possa sorgere sull’interpretazione, l’applicazione e il
rispetto delle stesse. L'Utente, in virtù della sua accettazione delle condizioni generali contenute
nel presente avviso legale, rinuncia espressamente a qualsiasi diritto che, in applicazione della
legge di procedura civile, potrebbe spettargli.

Esempio di testo da inserire in calce alle mail:
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Seguici su

Action Magazine utilizza la posta elettronica per diffondere informazioni e notizie in attuazione dell'art. 21 della
Costituzione: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffusione". In relazione all'art. 13 del D.L. 196/2003 e successive modifiche, il destinatario può richiedere
la cancellazione del proprio indirizzo, come previsto dall'art. 7. Si precisa che gli indirizzi e-mail provengono da
conoscenze personali e da contatti avuti in occasione di convegni, incontri, relazioni personali.
Se non si è interessati a ricevere tali informazioni, vi invitiamo a discrivervi dalla nostra newsletter cliccando qui

