AVVERTENZE LEGALI
Le presenti Avvertenze Legali disciplinano l'accesso da parte dell'utente del
sito web (di seguito, l'"Utente") ai contenuti forniti da "F.J. CARRALON, S.L.".
Il semplice utilizzo delle informazioni contenute in questo sito web implica la
totale accettazione delle Avvertenze Legali e pertanto consigliamo vivamente
di accedere alle stesse ogni volta che visita questo sito web, tenendo conto del
loro costante aggiornamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 34/2002, dell'11 luglio, sui Servizi della
Società dell'Informazione e sul Commercio Elettronico (LSSICE), la informiamo
che il titolare del dominio "www.carralon.com" è "F.J. CARRALON, S.L." (C.F.
B-285430239), con sede legale in Cerceda (Madrid), Ctra. M-608, Km 33
(28412). Può rivolgersi a noi al numero di telefono 918574039, o all'e-mail
info@carralon.com.
Per lo svolgimento della sua attività "F.J. CARRALON, S.L." dispone della
relativa autorizzazione amministrativa, come stabilito dalla normativa vigente e
dal suo organo di supervisione, ed è debitamente iscritta nel Registro delle
Imprese di Madrid, Volume 5030, Generale 464, Foglio 96, Pagina 8475, che è
stato debitamente notificato del dominio "www.carralon.com".

CONDIZIONI DI STIPULAZIONE
I formulari d'acquisto o di richiesta di informazioni presenti su
"www.carralon.com" possono essere compilati nella lingua che desidera;
tuttavia, "F.J. CARRALON, S.L." non è responsabile degli errori o
dell'impossibilità di rispondere alla sua richiesta che l'uso di una lingua
inadeguata possa causare.
L'invio di uno qualsiasi dei formulari di richiesta implica una via di stipulazione
elettronica nei termini stabiliti dalla legge 34/2002 sui Servizi della Società
dell'Informazione. Ai sensi di detta legge "F.J. CARRALON, S.L." la informa
che il corretto invio dei dati veritieri e necessari e la successiva efficacia nel
pagamento saranno gli unici requisiti da soddisfare per tale stipulazione. Il
documento in cui si formalizza verrà conservato nei nostri uffici per il periodo
obbligatorio a norma di legge, dove rimarrà accessibile per il suo accesso,
rettifica o cancellazione. Può compilare i formulari in qualsiasi lingua ufficiale
nel territorio nazionale.

P R O P R I E TÀ I N T E L L E T T U A L E E
INDUSTRIALE
I contenuti del sito web (URL), siano essi testi, immagini, disegno grafico,
codice sorgente, loghi, marchi, ecc., o i relativi diritti, sono stati ceduti a o sono
di proprietà esclusiva di "F.J. CARRALON, S.L." e sono protetti dalla normativa
che disciplina la Proprietà Intellettuale e Industriale, essendo pertanto proibita
la riproduzione, modifica, distribuzione o manipolazione degli stessi.
"F.J. CARRALON, S.L." è la titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà
intellettuale, industriale e analoghi che possano riguardare il Sito Web. Inoltre,
sono riservati a favore di "F.J. CARRALON, S.L." tutti i diritti su qualsiasi
Contenuto, Servizio o elementi di sua proprietà inseriti nel Sito Web, compresi,
a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, gli elementi che
conformano l'apparenza visiva, immagine grafica e altri stimoli sensoriali dei siti
web che costituiscono il Sito Web;
•l'architettura di navigazione;
•i codici sorgente dei siti web;
•immagini;
•registrazioni;
•programmi informatici;
•banche dati;
•tecnologia e loghi e
•segni distintivi
"F.J. CARRALON, S.L." si riserva il diritto di aggiornare, modificare o eliminare
le informazioni contenute nel suo sito web, nonché la loro configurazione,
prestazioni o condizioni generali, in qualsiasi momento e senza necessità di
preavviso.
L'impresa non garantisce l'inesistenza di interruzioni o errori nell'accesso al sito
web, né assumerà responsabilità alcuna per problemi tecnici o guasti che
possano prodursi durante la connessione a internet.
Non garantisce altresì l'assenza di virus né di altri elementi che possano
produrre alterazioni nel suo sistema informatico (software e hardware) o nei
documenti elettronici e file immagazzinati nel suo sistema informatico,
escludendo pertanto qualsiasi responsabilità per i danni causati al sistema
informatico, documenti elettronici o file degli utenti.

RISERVA DI DIRITTI
L'utente s'impegna a non ritirare, sopprimere, alterare, manipolare né
modificare in modo alcuno:
•Le note, legende, indicazioni o simboli che "F.J. CARRALON, S.L." o i
legittimi titolari dei diritti inseriscano nelle loro proprietà in materia di

proprietà intellettuale o industriale (come ad esempio copyright, ©, ® e ™,
ecc.).
•I dispositivi tecnici di protezione o di identificazione che possano
contenere i Contenuti (come ad esempio, filigrane, impronte digitali, ecc.).
•L'accesso, visualizzazione ed eventualmente il download dei Contenuti e/o
Servizi si dovrà realizzare sempre e comunque a fini rigorosamente
personali e non commerciali.
"F.J. CARRALON, S.L." si riserva tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale e
industriale sugli elementi del proprio sito web e non concede nessun'altra
licenza o autorizzazione d'uso all'utente sulla sua Proprietà diverse da quella
espressamente descritta nella presente clausola.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
•Delle Informazioni: "F.J. CARRALON, S.L." non è responsabile della
veridicità, esattezza, adeguamento, idoneità e aggiornamento delle
informazioni fornite attraverso "www.carralon.com". I contenuti di questo
sito sono di carattere informativo e pertanto "F.J. CARRALON, S.L." non è
responsabile delle decisioni prese dall'utente partendo dalle stesse, né dei
danni causati all'utente o a terzi in base alle informazioni ottenute su questo
sito web.
•Della qualità del servizio: l'utente ammette di conoscere ed essere
cosciente dell'esistenza in Rete di virus, vermi e altri malware. Spetta
all'utente la disponibilità di strumenti adeguati per il rilevamento e la
disinfezione di tali programmi informatici nocivi, non essendo "F.J.
CARRALON, S.L." responsabile dei danni causati ai dispositivi informatici
dell'utente o di terzi durante il suo accesso al sito web.
•Della disponibilità del Servizio: l'accesso al Portale richiede servizi e
forniture da parte di altri prestatori di servizi della società dell'informazione,
la cui affidabilità, qualità, continuità e funzionamento esula dal controllo di
"F.J. CARRALON, S.L.". Pertanto, i servizi forniti attraverso il Portale
possono essere sospesi, cancellati o risultare inaccessibili in qualsiasi
momento. "F.J. CARRALON, S.L." non è responsabile dei danni di ogni
genere causati all'utente generati da errori o sconnessioni dalle reti di
telecomunicazione che producano la sospensione, cancellazione o
interruzione del servizio del Portale durante la prestazione dello stesso o
prima di esso.
•Dei contenuti visitati o attraverso il Portale: il presente sito web permette
l'accesso a link e ad altri siti web (di seguito, "Siti Linkati"). In questi casi
"F.J. CARRALON, S.L." agisce come prestatore di servizi di intermediazione
ai sensi della LSSI e pertanto è responsabile unicamente dei contenuti e dei
servizi forniti dai Siti Linkati nella misura in cui abbia conoscenza effettiva
della illiceità e non abbia agito con la dovuta diligenza per ritirare tali
contenuti. Se considera che uno dei Siti Linkati contenga contenuti illeciti o

inadeguati dovrà comunicarlo a "F.J. CARRALON, S.L.", che provvederà
con la massima diligenza a ritirare i link in questione. "F.J. CARRALON,
S.L." non è responsabile nemmeno dei contenuti e servizi offerti sui Siti
Linkati e pertanto non risponderà dei danni causati dalla loro illiceità,
qualità, mancato aggiornamento, mancata disponibilità, errore o inutilità.

LICENZA DEI LINK
Qualsiasi link di terzi verso questo sito web dovrà esserlo verso la sua pagina
principale o di entrata. Gli utenti e, in generale, le persone che intendano
stabilire un link fra il loro sito web e il Sito Web devono rispettare le seguenti
condizioni. Qualsiasi altra pretesa di link diversa da quella stipulata nella
presente clausola richiede l'accettazione preventiva e per iscritto di "F.J.
CARRALON, S.L.". L'utente non può riprodurre, totalmente o in parte, il
contenuto del Sito Web, né l'apparenza grafica dello stesso, ("look and feel"),
né può realizzare frame né link inline delle pagine di "F.J. CARRALON, S.L.".
Non può creare un browser, frame, né un sistema o barra di navigazione sulle
pagine del Sito Web.
Non possono essere effettuate dichiarazioni o indicazioni false, inesatte,
incorrette o denigranti sul Sito Web di "F.J. CARRALON, S.L." o in una
qualsiasi delle proprietà di "F.J. CARRALON, S.L." e, in particolare, non si può
dichiarare o far capire che "F.J. CARRALON, S.L." collabora o è un socio
collaboratore e/o che in qualsiasi altro modo ha supervisionato o assunto in
qualunque modo i contenuti o servizi offerti o messi a disposizione sul sito web
in cui si stabilisce un link.
Il sito web in cui si stabilisce il link non deve contenere nessun marchio, nome
commerciale, insegna commerciale, denominazione, logo, slogan o altri segni
distintivi appartenenti a "F.J. CARRALON, S.L.", eccetto i segni che fanno
parte dello stesso link o delle altre proprietà che sono state licenziate prima
per iscritto da "F.J. CARRALON, S.L.".
Il sito web in cui si stabilisce il link non deve contenere informazioni o contenuti
illeciti, contrari alla morale, alle buone abitudini generalmente accettate e
all'ordine pubblico.
"F.J. CARRALON, S.L." si riserva il diritto di promuovere le azioni legali che le
spettano contro coloro che non rispettano i seguenti divieti:

DIVIETI
È espressamente vietato:
1.Utilizzare qualsiasi contenuto e servizio per fini o effetti illeciti, vietati dalle
presenti Avvertenze Legali, lesivi dei diritti e degli interessi di terzi, o che in
qualsiasi altro modo possano danneggiare, inutilizzare, sovraccaricare,
deteriorare o impedire il normale utilizzo dei servizi, dei dispositivi

informatici o di documenti, file e ogni tipo di contenuti immagazzinati in
qualsiasi dispositivo informatico di "F.J. CARRALON, S.L.".
2.Utilizzare contenuti e servizi protetti da qualsiasi diritto di proprietà
intellettuale o industriale appartenenti alla società o a terzi, senza che
l'utente abbia ottenuto preventivamente dai loro titolari l'autorizzazione
necessaria per realizzare l'uso che realizza o che intende realizzare.
3.Riprodurre, copiare, distribuire, comunicare, trasformare o modificare i
contenuti, a meno che non si disponga dell'autorizzazione del titolare dei
relativi diritti o ciò sia consentito dalla legge.
4.Inserire virus o altri elementi fisici o elettronici che possano danneggiare o
impedire il normale funzionamento della rete, del sistema o dei dispositivi
informatici (hardware e software) di "F.J. CARRALON, S.L." o di terzi, o che
possano danneggiare i documenti elettronici e i file immagazzinati in tali
dispositivi informatici.
5.L'ottenimento o il tentativo di ottenimento dei contenuti impiegando a tal
fine mezzi o procedimenti diversi da quelli che, secondo i casi, siano stati
messi a sua disposizione a tal fine in generale, da quelli impiegati
abitualmente su Internet a tal fine e purché non implichino un rischio di
danno o inutilizzazione del Sito Web, dei Servizi e/o dei Contenuti.

LEGISLAZIONE
Le presenti Avvertenze Legali sono rette in tutti i loro estremi dalla legge
spagnola. Per tutte le questioni litigiose relative a questo Sito Web si
applicherà la legislazione spagnola, essendo competenti al riguardo i Giudici e
i Tribunali di Madrid (Spagna).
Cerceda (Madrid), 2015

