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2. Accettazione delle Condizioni d'Uso  

L'uso del sito web da parte di terzi significa che essi sono considerati 
Utenti ed implica la piena accettazione da parte di questi Utenti di 
ciascuna delle condizioni incluse nelle presenti Condizioni d'Uso. 
Attraverso il suo sito web, DEOLEO può offrire informazioni su prodotti 
che possono essere soggetti a condizioni particolari proprie che, a 
seconda dei casi, possono sostituire, integrare e/o modificare le presenti 
condizioni. L'Utente deve sempre informarsi su quest e condizioni in 
ogni caso specifico. 

3. Cambiamenti nelle Condizioni d'Uso  

DEOLEO si riserva il diritto di modificare, sviluppare o aggiornare le 
Condizioni d'Uso di questo sito web in qualsiasi momento e senza 
preavviso. L'Utente è automaticamente obbligato a rispettare le 
Condizioni d'Uso in vigore nel momento in cui accede al sito web, quindi 
deve leggere periodicamente queste condizioni d'uso.  

4. Uso corretto del sito web  

L'Utente si impegna a utilizzare il sito web, i suoi contenuti e i suoi servizi 
in conformità con la legge, le presenti Condizioni d'Uso, il buon costume 
e l'ordine pubblico. Allo stesso modo, viene richiesto all'Utente di non 
utilizzare il sito web o i servizi forniti tramite questo sito web per scopi 
o effetti illeciti o contrari alle presenti Condizioni d'Uso, o che siano 
dannosi per gli interessi o i diritti di terzi, o che in qualsiasi modo 
possano danneggiare, disattivare o deteriorare il sito web o i suoi servizi 
o impedire il normale utilizzo del sito web da parte di altri Utenti . Allo 
stesso modo, l'Utente si impegna espressamente a non distruggere, 
alterare, disattivare o danneggiare in alcun modo i dati, i programmi o i 
documenti elettronici o di altro tipo presenti nel sito web di DEOLEO. 
L'Utente si impegna a non ostacolare l 'accesso degli altri Utenti al 
servizio attraverso il consumo massiccio delle risorse informatiche 
attraverso le quali DEOLEO fornisce i suoi servizi, né a compiere azioni 
che possano danneggiare, interrompere o generare errori in questi 
sistemi. L'Utente si impegna a non introdurre programmi, virus, macro, 
applet, controlli ActiveX o qualsiasi altro tipo di dispositivo logico o 
sequenza di caratteri che causino o possano causare qualsiasi tipo di 
alterazione nei sistemi informatici di DEOLEO o di terzi.  



5. Proprietà intellettuale  

DEOLEO, attraverso la sua pagina web, offre contenuti relativi alla sua 
attività e ai suoi servizi, solo a scopo informativo. DEOLEO non sarà 
responsabile dei prodotti, contenuti e servizi di altri siti web che possono 
essere collegati direttamente o indirettamente attraverso il sito web di 
DEOLEO, e si riserva il diritto di modificare, limitare o cancellare 
l'accesso o il contenuto del suo sito quando lo ritenga opportuno, e non 
assumerà alcuna responsabilità per eventuali discordanze che possano 
sorgere tra la versione stampata dei documenti e la versione elettronica 
degli stessi. 

DEOLEO, salvo autorizzazione scritta, vieta la riproduzione, la copia, 
l'uso, la commercializzazione o qualsiasi attività che coinvolga i 
contenuti delle sue pagine web. 

L'accesso a questo sito web è di responsabilità esclusiva degli utenti. 
L'accesso e la navigazione in questo sito web implicano che gli utenti 
accettino e siano consapevoli delle avvertenze legali, delle condizioni e 
dei termini d'uso in esso contenuti. Questo sito web non può essere 
alterato, cambiato, modificato o adattato. DEOLEO, tuttavia, si riserva il 
diritto di apportare, in qualsiasi momento, i cambiamenti e le modifiche 
che consideri opportuni, e potrà utilizzare tale facoltà in qu alsiasi 
momento e senza preavviso. 

6. Contenuto:  

DEOLEO fa del suo meglio per evitare qualsiasi errore nei contenuti che 
potrebbero apparire in questo sito web. DEOLEO né garantisce né 
assume la responsabilità delle conseguenze che potrebbero derivare dai 
contenuti forniti da terzi che potrebbero apparire in questo sito web.  

DEOLEO né assume la responsabilità né garantisce che l'accesso a 
questo sito web sia ininterrotto o privo di errori. Né si assume la 
responsabilità o garantisce che i contenuti o il sof tware a cui si può 
accedere attraverso questo sito web siano privi di errori o non causino 
danni. In nessun caso DEOLEO sarà responsabile di perdite, danni o 
pregiudizi di qualsiasi tipo derivanti dall'accesso e dall'uso della pagina 
web, compresa, ma non solo, l'introduzione di virus. DEOLEO non sarà 
responsabile dei danni che potrebbero essere causati agli utenti a causa 
dell'uso inadeguato di questo sito web.  

7. Leggi applicabili e giurisdizione  

Qualsiasi discrepanza o reclamo che possa sorgere dall'interpretazione 
o dall'esecuzione delle presenti Condizioni d'Uso sarà regolato dalle 
leggi spagnole e sottoposto alla giurisdizione delle corti e dei tribunali 
di Madrid, a meno che non sia previsto un altro giudice o tribunale 
corrispondente al domicilio del consumatore in caso di cause di 
consumo.  


