si sedes non is

Kedos Srl (Partita IVA n. IT07147390723 e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari il 01/02/2011, n. REA: 535766) è la
società che gestisce e aggiorna i contenuti del sito Internet www.kedos.it.
Kedos Srl ha la propria sede legale in Via Bixio, 166 70043 Monopoli, Bari.
Giampaolo Ingarsia rappresenta legalmente Kedos Srl in qualità di amministratore unico.
Il sito web fornisce una informativa chiara e completa in merito alle caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito
e relativamente al loro corretto utilizzo.

Co pyr i gh t
Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo sito
sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale . Ogni
prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da
brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. I predetti contenuti possono quindi essere scaricati o
utilizzati solo per uso personale e non commerciale, previa autorizzazione da richiedersi al soggetto titolare del marchio e
relativo copyright: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per
trarne qualsivoglia utilità.

Ut i l i zz o d e l s i to e c la u s o la di e s cl us io ne de l l a re s po ns abil ità
In nessun caso Kedos Srl potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dal Vostro affidamento e utilizzo in merito
alle notizie in esso contenute.
Kedos Srl si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
Nell'attività di alimentazione e mantenimento di questo sito Kedos Srl cercherà di minimizzare per quanto possibile
disfunzioni causate da errori tecnici. Tuttavia, la Kedos Srl non garantisce che il servizio non sarà mai interrotto o affetto
da problemi di origine tecnica. Pertanto, Kedos Srl non accetta alcuna responsabilità per eventuali problemi causati
dall'utilizzazione del presente sito o di siti ad esso collegati.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle
legislazioni nazionali vigenti, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi
delle legislazioni nazionali.

A cce sso a s i ti e ste r n i co lle g ati
Kedos Srl si esime da ogni responsabilità relativa ai siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti
all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti della rete.
La circostanza che Kedos Srl fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità,
contenuti e grafica, Kedos Srl declina ogni responsabilità. Pertanto della completezza e precisione delle informazioni sono
da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
Kedos Srl non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul proprio sito o su siti esterni e non può
garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
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D ow n loa d
Gli oggetti, i prodotti, i programmi e le routine eventualmente presenti in questo sito ai fini dello scaricamento (download)
quali, ad esempio documentazione tecnica, documentazione commerciale, software ecc., salvo diversa indicazione, sono
liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare.
Kedos Srl non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o alle caratteristiche dei prodotti
documentati, né al funzionamento dei programmi.
Quanto reperibile via download in questo sito, può essere coperto da copyright, diritti d'uso e/o copia dei rispettivi
proprietari; pertanto Kedos Srl invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevata da
qualsiasi responsabilità in merito.

V i r u s i n fo r m a ti c i
Kedos Srl non garantisce che il sito sia privo di errori o virus.
Kedos Srl, i suoi fornitori ed i suoi collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall'utente a causa di tali elementi
di carattere distruttivo.

