Note Legali
Caro utente, sei entrato nell’unico sito ufficiale di NICOLAS DEFOREST.
Ogni riproduzione, distribuzione o trasmissione, anche parziale, di tutto quanto contenuto nel sito è
assolutamente vietata senza previa autorizzazione scritta da NICOLAS DEFOREST.
Le presenti ISTRUZIONI PER L'USO disciplinano l'utilizzo del sito.
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I marchi, le denominazioni commerciali ed i brevetti che appaiono nel sito, salvo diversa indicazione,
sono stati registrati da NICOLAS DEFOREST. Ogni utilizzo dei marchi e dei brevetti da parte di terzi,
salvo diverso accordo, è espressamente vietato. NICOLAS DEFOREST si riserva il diritto di tutelare i
marchi ed i brevetti da ogni utilizzo illegittimo nelle sedi e nelle forme più opportune.
Testi, grafiche e ogni altro contenuto presentato nel sito, se non diversamente indicato, sono di
proprietà di NICOLAS DEFOREST. Tutti i diritti sono riservati.
Al visitatore del sito non è concessa alcuna licenza né alcun altro diritto di utilizzo dei marchi, dei
brevetti, dei testi, delle grafiche o di altri contenuti del sito.
E' tuttavia consentito al visitatore visionare, copiare, stampare e utilizzare il contenuto del sito per fini
strettamente personali, considerando che: non è consentito in alcun modo modificare i testi e le
grafiche o qualsiasi altro contenuto del sito; nessuna impostazione grafica potrà essere utilizzata,
riprodotta o distribuita separatamente dal testo che la accompagna.
Il riferimento a prodotti, servizi, offerte, e/o marchi di terzi, produttori o meno, non costituisce
promozione, diretta o indiretta, degli stessi da parte di NICOLAS DEFOREST.
Il sito è accessibile in tutto il mondo e può contenere riferimenti a prodotti, programmi o servizi che
non sono disponibili o sono proibiti nel paese del visitatore. Questi riferimenti non implicano
l'intenzione di NICOLAS DEFOREST di rendere disponibili in quel paese tali prodotti, programmi o
servizi oppure che essi vi potranno essere legittimamente utilizzati. NICOLAS DEFOREST si riserva in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso, il diritto di modificare la gamma dei propri prodotti,
programmi o servizi e/o di cessarne la produzione e distribuzione. I prodotti, programmi e servizi
presentati nel sito sono disponibili esclusivamente in Italia, salvo diversa indicazione.
NICOLAS DEFOREST non è responsabile per l'eventuale indisponibilità del sito dovuta a problemi
tecnici della rete web.
NICOLAS DEFOREST, pur impegnandosi quanto più possibile nel garantire l'accuratezza e integrità
delle informazioni e del materiale contenuto nel sito, non è responsabile per eventuali errori od
informazioni non aggiornate, (quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
dettagli tecnici, prezzi non precisi, errori di stampa o altro). Il sito può essere modificato da NICOLAS
DEFOREST senza alcun preavviso. Utilizzando il sito ogni visitatore si assume il rischio che le
informazioni ed il materiale contenuto possano essere incompleti, non accurati, non aggiornati, o che
possano
non
corrispondere
alle
proprie
aspettative
o
esigenze.
NICOLAS DEFOREST ESCLUDE OGNI SUA RESPONSABILITA' DIRETTA O INDIRETTA PER
DANNI A TERZI DERIVANTI DA QUALSIASI UTILIZZO DEL SITO.
Il Sito e le presenti ISTRUZIONI PER L'USO sono stati redatti tenendo come riferimento normativo
la Legge Italiana.

