Disclaimer
La preparazione dei contenuti del presente sito web è stata preparata da Gruppo De Angelis.
Tale sito e le informazioni in esso contenute sono fornite nello stato in cui si trovano senza alcuna
dichiarazione o approvazione e senza alcun tipo di garanzia, espressa o tacita, comprese, ma
senza limitarsi ad esse, garanzie tacite su qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo
particolare, assenza di violazione, compatibilità, sicurezza e accuratezza. Nella misura consentita
dalla legge, tutte queste garanzie sono espressamente escluse. In nessun caso Gruppo De
Angelis sarà responsabile (sia in conformità al contratto o per responsabilità civile, compresa la
negligenza o la violazione degli obblighi statutari) per le eventuali perdite o danni subiti o derivati o
in relazione all'utilizzo di questo sito, compresi, ma non in via limitativa, perdita di profitto, perdita
di dati, perdita di avviamento (avvenuta direttamente o indirettamente), né per i danni indiretti,
emergenti o speciali.
Gruppo De Angelis non dichiara che le informazioni contenute nel presente Sito siano
accurate, esaurienti, verificate o complete e non si assumerà alcuna responsabilità per
l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente sito, nè per
alcun affidamento riposto da qualsiasi persona in merito a tali informazioni.
Gruppo de Angelis non garantisce che le funzioni o i materiali accessibili dal sito o contenuti in
esso saranno ininterrotti o esenti da errori, che gli errori saranno corretti o che questo sito o il
server che li rende disponibili siano privi di virus o bug. Inoltre, non garantisce la completa
funzionalità, precisione e affidabilità del materiale. Gruppo De Angelis non si assume alcuna
responsabilità se non riesci ad accedere o ad utilizzare il sito .
Qualora uno qualsiasi dei presenti Termini e condizioni dovesse risultare illegale, non valido o
altrimenti inapplicabile nel quadro legislativo di qualsiasi Stato o Paese cui questi termini e
condizioni sono destinati, allora, nella misura in cui risultino illegali, non validi o inapplicabili, e
nel quadro della rispettiva giurisdizione, tali Termini e condizioni dovranno essere esclusi.
Nulla nei presenti Termini e condizioni devono escludere o limitare la responsabilità di Gruppo
De Angelis per morte o danni personali causati da negligenza.
Collegamenti ad altri siti
Questo sito contiene collegamenti ipertestuali che ti condurranno a siti web gestiti da terzi solo a
titolo di riferimento e a scopo informativo. Gruppo De Angelis non controlla altri siti dello stesso
tipo e non si assume responsabilità in relazione al materiale su qualsiasi altro sito web.
Modifiche alla nostra informativa sulla privacy
Qualunque modifica alla nostra informativa sulla privacy verrà pubblicata su questa pagina e, ove
opportuno, ti verrà comunicata via e-mail.
Proprietà intellettuale
Nessuna parte del presente sito può essere riprodotta in qualsiasi forma materiale senza il
consenso scritto del proprietario del copyright

Proprietà
Le proprietà raffigurate nel presente sito sono realizzate in una serie di design illustrati
attraverso impressioni degli artisti, immagini generate al computer (CGI) e fotografie.

