NOTE LEGALI
L’accesso al sito www.starsystemsrl.it e l’utilizzo sono subordinati alla completa accettazione
dei termini convenzionali d'uso nonché alle particolari condizioni qui di seguito riportate.
Il sito www.starsystemsrl.it è di proprietà di

STAR SYSTEM SRL
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95045 Contrada Mezzocampo
Reg. C.C.I.A.A. e P.I. 03100620875
Tel. +39 095 483720 - Fax. +39 095 484240
email: info@starsystemsrl.it
________
Marchio d'Impresa
Star System, rappresentato e identificativo del presente sito internet, è Marchio registrato ® dalla
società STAR SYSTEM SRL. Ogni abuso o forma di utilizzo non autorizzata degli stessi marchi sarà
perseguita a termini di legge
.
Proprietà e diritti d'autore
Il presente sito è di proprietà di STAR SYSTEM SRL. Layout del sito, ambientazioni grafiche e
fotografiche, particolarità ed elementi contraddistintivi, foto, filmati, animazioni, software, musica ed
ogni altro elemento incluso è coperto da diritto d'autore e non può essere copiato, riprodotto,
ripubblicato, trasmesso o distribuito in qualunque forma. E' consentito prelevare per usi commerciali, il
materiale presente nel sito previa autorizzazione scritta di STAR SYSTEM SRL purché siano mantenute
intatte tutte le indicazioni di copyright e di proprietà.
Utilizzo delle immagini, informazioni ed altri materiali
Tutti i marchi registrati sono proprietà delle rispettive società ivi comprese le informazioni e le immagini,
comunque tratte da pubblicazioni, siti Internet e materiale di pubblico dominio per il quale non sia
espressamente prevista la limitata divulgazione e/o la vietata riproduzione. L'utilizzo di qualsiasi
materiale presente sul sito www.starsystemsrl.it è dunque vietato, salvo la possibilità di programmare
da altri siti collegamenti ipertestuali. Ogni abuso o forma di utilizzo non autorizzata degli elementi sopra
elencati sarà perseguita legalmente.
Limitazioni di impiego
Tranne differenti specificazioni il materiale contenuto nel sito è presentato al solo scopo di fornire
informazioni sui prodotti e servizi commercializzati da STAR SYSTEM SRL. Eventuali errori nei contenuti
non costituiscono elemento provante e non potranno essere imputati a STAR SYSTEM SRL.
Avvertenza
Il materiale contenuto nel sito è fornito "nello stato in cui è" e senza alcuna garanzia implicita o
esplicita. Nei più ampi termini di legge STAR SYSTEM SRL declina ogni responsabilità esplicita o
implicita, inclusa, ma non limitata, la continuità del servizio, la presenza di errori, la correzione degli
errori, la responsabilità del server ospitante il sito sull'eventuale presenza di virus o altri componenti
informatici nocivi e dannosi. STAR SYSTEM SRL non è responsabile dell'uso delle informazioni contenute,
della loro correttezza e affidabilità. In nessun caso, inclusa la negligenza, STAR SYSTEM SRL sarà
responsabile di ogni diretto o indiretto danno che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i
materiali presenti nel sito.
Esclusione di responsabilità
STAR SYSTEM SRL declina ogni responsabilità per i contenuti di eventuali siti raggiungibili attraverso
collegamenti (link) presenti all'interno del proprio sito. Essi sono inseriti al solo scopo di fornire un
servizio più completo in termini di informazioni. Il loro utilizzo è effettuato d'iniziativa propria del singolo
visitatore.

ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
REGISTRAZIONE – CONTRATTO
(La mancata sottoscrizione per accettazione delle clausole seguenti annullerà
automaticamente la procedura di registrazione).
Contenuto e condizioni del contratto di vendita
L’acquisto dei prodotti commercializzati da STAR SYSTEM è riservato ai rivenditori e può essere effettuato
esclusivamente attraverso l’Area Riservata il cui accesso sarà concesso da STAR SYSTEM dopo l’esito
positivo delle procedure di registrazione e di accreditamento, subordinate all’accettazione delle Condizioni
Generali di Vendita nonché e al conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati (L. 675/96 e
successivo d.lgs 196/03 – Privacy.
Il Cliente potrà quindi concludere, in via digitale, il contratto di acquisto dei prodotti catalogati nel sito
Internet compilando on line, in ogni sua parte, l'apposito Modulo di ordine interattivo, contenente
l'identificazione del prodotto, il prezzo di acquisto, l'indirizzo di destinazione dell'acquirente ed il suo
indirizzo di posta elettronica.
Il contratto di compravendita sarà concluso solo al momento dell'invio, attraverso posta elettronica o fax,
della Conferma d'ordine da parte di STAR SYSTEM SRL. In alternativa sarà possibile concludere il
contratto attraverso un ordine telefonico, indicando tutti i dati di cui al precedente paragrafo ed un
numero di fax o indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare la conferma scritta, ove saranno indicati l’
articolo/i acquistato/i, prezzo, tempi di consegna e tutti gli estremi necessari ad identificare i termini
dell’acquisto. In caso di ordine telefonico varranno tutte le regole previste nelle Condizioni Generali di
Vendita per gli ordini telematici, in quanto compatibili.

