Note Legali
L'accesso e l'utilizzo del sito web www.mailbugs.com è subordinato alle presenti condizioni. L'uso del Sito
è inteso come implicita e piena accettazione delle presenti condizioni.
Le informazioni riguardanti MONDOSERVIZI SRL nonchè i prodotti e servizi di MONDOSERVIZI SRL,
pubblicate sul Sito, sono da utilizzarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. Il Sito e le informazioni, denominazioni, immagini, fotografie, logo ed icone riguardanti o relativi a
MONDOSERVIZI SRL o ai suoi prodotti e servizi vengono forniti "COME TALI", senza esprimere alcuna
dichiarazione né approvazione e senza concedere alcun tipo di garanzia, sia esplicita che implicita, ivi
comprese, in via indicativa ma non esaustiva, le garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità ad un
uso specifico o di non violazione. Le informazioni fornite sul Sito non sono state scritte ai fini di soddisfare
le esigenze personali del singolo utente ed è di esclusiva responsabilità di quest'ultimo ritenersi
soddisfatto prima di utilizzare le presenti informazioni in qualunque modo possa risultare idoneo alle
finalità personali del singolo utente.
2. In nessun caso MONDOSERVIZI SRL, o qualunque dei suoi appaltatori o dipendenti, sarà responsabile
per eventuali danni di qualunque genere, ivi compresi i danni diretti, speciali, indiretti o conseguenti,
correlati o derivanti dall'accesso o dall'utilizzo del Sito o dall'uso e dalla la diffusione delle informazioni in
esso contenute.
3. Il Sito può contenere imprecisioni o errori tipografici che verranno corretti non appena rilevati da
MONDOSERVIZI SRL, a sua esclusiva discrezione. Le informazioni contenute nel Sito verranno aggiornate
periodicamente. MONDOSERVIZI SRL si riserva il diritto, in qualunque momento e senza darne preavviso,
di apportare modifiche, miglioramenti e/o cambiamenti alle informazioni ed alle presenti condizioni,
denominazioni, immagini, fotografie, logo ed icone, o ai prodotti ed ai servizi a cui si fa riferimento nel
Sito. Dato che Internet viene gestita in modo indipendente presso migliaia di siti in tutto il mondo, le
informazioni, denominazioni, immagini, fotografie, logo ed icone a cui si potrà avere accesso tramite il
Sito potranno provenire dall'esterno rispetto ai limiti del Sito stesso. Di conseguenza, MONDOSERVIZI SRL
rinnega qualunque obbligo o responsabilità in merito a qualsiasi contenuto derivante, ottenuto o
accessibile nell'ambito o all'esterno del Sito.
4. I marchi commerciali, le denominazioni commerciali, le immagini, i logo e le fotografie inerenti i
prodotti ed i servizi di MONDOSERVIZI SRL e la totalità del design, dei testi e della grafica del sito web
sono di proprietà di MONDOSERVIZI SRL. Salva diversa ed espressa specifica, nulla di quanto contenuto
nel presente scritto potrà essere interpretato come una concessione di eventuali licenze o diritti
nell'ambito del Copyright o di altri diritti di proprietà intellettuale di MONDOSERVIZI SRL. © 2009 di
Matteo Pellegrini. Tutti i diritti sono riservati.
5. I prodotti ed i servizi descritti sul Sito sono assoggettati, in qualunque momento, ai Termini e
Condizioni di Trasporto di MONDOSERVIZI SRL e/o ad altre condizioni aventi rilevanza. Potranno
sussistere variazioni a
livello locale, applicabili a seconda del Paese di origine della spedizione.
6. I prodotti ed i servizi di MONDOSERVIZI SRL potrebbero non risultare (immediatamente) disponibili in
tutti i Paesi.
7. Malgrado MONDOSERVIZI SRL faccia del proprio meglio per evitare la diffusione di virus dal presente
Sito, non può garantire che ciò venga escluso in assoluto e non verrà accettata alcuna responsabilità in
merito a tali virus. Di conseguenza, si raccomanda di tutelarsi adeguatamente prima di scaricare
informazioni dal presente Sito.

8. Accettate di non compromettere il normale funzionamento del presente Sito, né di violare l'integrità del
Sito tramite intrusioni non autorizzate, andando ad alterare le informazioni contenute nel Sito, evitando o
limitando l'accesso al Sito ad altri utenti, o in altro modo.
9. Tutti i dati da voi forniti a MONDOSERVIZI SRL verranno ritenuti informazioni riservate e non saranno
rivelati a terzi da parte di MONDOSERVIZI SRL, tranne nella misura in cui possano risultare necessari per
la prestazione di servizi da parte di MONDOSERVIZI SRL.

