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DISCLAIMER
Il presente sito web è di proprietà della REGGIANA GOURMET SRL, sede legale a Bagnolo in Piano (RE), in Via G. Ferraris, 3,
P.I e Codice Fiscale 02592260356, PEC: rg.srl@legalmail.it
L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del presente sito web comportano l’accettazione, da parte dell’utente del contenuto del
presente Disclaimer.
I contenuti del presente Sito – comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, disegni, marchi e nomi a dominio – sono di proprietà
della REGGIANA GOURMET SRL, compresi testi, documenti, loghi, immagini, grafica, video. La loro disposizione e i loro adattamenti
sono soggetti alle leggi sulla proprietà intellettuale e protetti da copyright e da diritti d’autore.
All’Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso, pertanto non è consentito registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun
tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta della REGGIANA
GOURMET SRL, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.
Il marchio commerciale della REGGIANA GOURMET SRL, è protetto dai diritti commerciali, è registrato ed è di proprietà della stessa
società.
I contenuti del presente Sito hanno scopo puramente informativo e non rappresentano in alcun modo un’offerta di vendita.
Le informazioni contenute nel Sito possono essere modificate senza alcun preavviso, e aggiornate REGGIANA GOURMET SRL.
In ogni caso la società non assume e pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed
omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati e non assume alcun obbligo né accetta alcuna responsabilità che possa derivare da
imprecisioni.
L’utente si impegna ad utilizzare il sito e i suoi servizi esclusivamente per scopi leciti.
REGGIANA GOURMET SRL. applica la tutela della Privacy a tutti coloro che siano in relazione con essa, siano essi fornitori, partners,
clienti o semplici visitatori del suo sito.
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