
 
 

 

NOTE LEGALI 

 

ALPHA vuoto S.r.l. 
Via R. Wagner 18/24 - 20037 Paderno Dugnano - Fraz. Calderara (MI) - Italia 
C.F. e P.IVA 05780490966 
 
 
1. Tutte le pagine web che compongono i siti internet www.alphavuoto.it (di seguito “Sito”) 
sono state predisposte al solo fine di fornire informazioni agli Utenti della rete. 
 
2. Il Sito non costituisce testata giornalistica e non è un Prodotto Editoriale, non ha 
carattere periodico ed è aggiornato nel più breve tempo possibile 
 
3. Le informazioni e i materiali pubblicati sul Sito (di seguito “Contenuti”) sono curati al 
meglio delle possibilità. Ciò non toglie che vi possano essere imprecisioni o inesattezze 
peraltro non volute. 
 
4. Il Titolare del Sito si riserva il diritto di modificare aggiungere rimuovere uno o tutti i 
Contenuti così come di sospendere interrompere o limitare l’accesso al Sito o ai Contenuti 
in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno a proprio insindacabile giudizio. 
 
5. Tutti i Contenuti presenti nel sito sono protetti dalle attuali normative vigenti in tema di 
diritto d’autore (legge n. 633 del 1941). L’Utente non ha il diritto di utilizzare né riprodurre 
in alcun modo i contenuti del sito fatto salvo i Contenuti espressamente scaricabili e 
all’uopo predisposti. 
 
6. I marchi e/o ogni altro segno distintivo presente sul Sito sono di titolarità della ALPHA 
Vuoto Srl e/o di altri soggetti e non possono in alcun caso e per nessun motivo essere 
utilizzati. In caso di dubbio sui Contenuti tecnici del sito è indispensabile richiedere 
informazioni supplementari alla ALPHA Vuoto Srl. 
 
7. Può essere liberamente linkata solo la home-page del Sito e della circostanza deve 
essere reso edotto il Titolare del Sito mediante l’invio di una mail all’indirizzo 
ufficio.commerciale@alphavuoto.it. E’ espressamente vietato rendere visibile il Sito in 
modalità framing deep link mirroring se non previa autorizzazione scritta da richiedere via 
mail al titolare del Sito all’indirizzo ufficio.commerciale@ alphavuoto.it 
 
8. I documenti presenti nel sito e il software utilizzato sono tutelati dalle normative vigenti. 
 
9. Il rapporto fra il titolare del Sito e l’Utente non può essere considerato in alcun caso 
rapporto di consulenza e/o rapporto professionale. 
 
10. Il Sito è di proprietà di ALPHA vuoto S.r.l., Via R. Wagner 18/24, 20037 Paderno 
Dugnano - Fraz. Calderara (MI). 


