NOTE LEGALI
Il sito Flyuvet e il corrispondente dominio sono legittimamente posseduti da Uvet Nordic AB – Kungsgatan
48 – 111 35 Stockholm
Utilizzo del sito web
L’utente può visitare liberamente il sito web ed utilizzare le sue funzioni unicamente per finalità personali e
non commerciali.
L'Utente si impegna ad utilizzare il sito web e il servizio per finalità legittime e nel rispetto dei termini e
condizioni. In particolare, l'Utente si obbliga a non inviare o diffondere attraverso il sito web e le sue
funzionalità contenuti di qualsiasi natura che siano o possano venire percepiti come illeciti, diffamatori,
volgari, osceni, abusivi o comunque molesti e si impegna altresì a non utilizzare il sito web e le sue
funzioni in modo tale da arrecare un qualsiasi pregiudizio e danno, anche di immagine e di reputazione, a
Flyuvet e a Uvet Nordic AB.
L'Utente prende atto e riconosce che tutte le informazioni, dati, software, contenuti, musiche, suoni,
fotografie ed immagini, video e ogni altro contenuto presente sul sito web sono di esclusiva titolarità di
Flyuvet e di Uvet Nordic AB.
Salvo il diritto ad usare l'applicativo per gli scopi cui è destinato ai sensi dei termini e condizioni, l'Utente
non ha né acquisisce alcun diritto sui contenuti e/o sulle proprietà del sito web. L'Utente è autorizzato a
stampare e/o scaricare i contenuti (inclusi i termini e condizioni) solamente per un loro utilizzo personale.
Copyright e marchi commerciali
Ogni contenuto del sito è coperto da diritto di autore. I nomi FLYUVET e UVET e i loghi sono tutti marchi
commerciali o marchi registrati. Altri prodotti e marchi di prodotti citati nel sito possono essere marchi
registrati dei rispettivi proprietari. Le immagini di questo sito sono fornite al solo scopo di essere
visualizzate e non possono essere salvate o scaricate in nessun formato.
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