FAIE® ha realizzato e mantiene questo sito per le proprie esigenze di comunicazione.
Accedendo ed esplorando il sito ne accettate, senza limiti, i termini e le condizioni.
Siete liberi di esplorare il sito e potete, ove esplicitamente permesso, scaricarne il materiale contenuto.
Non potete distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, rispedire ad altri siti o utilizzare in qualsiasi
altra maniera il contenuto.
L'accesso e l'utilizzo del sito sono sottoposti ai termini ed alle condizioni seguenti:
1. se non diversamente indicato, dovrete supporre che tutto il contenuto è coperto da diritti di
riservatezza e proprietà
2. FAIE® si sforza di includere informazioni complete ed aggiornate nel sito, ma non fornisce garanzie
e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni
3. l'uso e l'esplorazione del sito sono a vostro rischio, FAIE®, i suoi collaboratori o altre parti coinvolte
nella realizzazione o emissione del sito, non sono responsabili di qualsiasi danno o virus che possa
guastare o infettare la vostra o altrui attrezzatura imputabile all'accesso, uso, esplorazione del sito
o allo scaricamento di materiale sottoforma di files ( dati, testo, immagini, video o sonoro )
4. qualsiasi materiale che trasmettete o spedite al sito, in qualunque modo, quali dati, testo,
immagini, video o sonoro , comprese e non solo in comunicazioni, domande, commenti o altro,
viene e verrà considerato non coperto da diritti di riservatezza e proprietà
5. tutto ciò che trasmettete o spedite diventa di proprietà di FAIE® e può e potrà essere utilizzato per
qualunque scopo, compreso, ma non solo, la riproduzione, la diffusione, la trasmissione, la
pubblicazione e l'emissione senza che nulla, ad alcun titolo, vi sia dovuto
6. FAIE® è libera di utilizzare, senza che nulla, ad alcun titolo, vi sia dovuto, qualunque idea,
concetto, know how, tecnica, contenuti in qualsiasi trasmissione, spedizione o comunicazione da
voi inviata al sito per qualsiasi scopo, compreso, ma non solo, la realizzazione e la
commercializzazione di impianti e/o prodotti con l'ausilio di tali informazioni
7. FAIE® si riserva il diritto di modificare ed aggiornare in qualunque momento le presenti condizioni

