Note legali
L'accesso a questo sito implica l'accettazione dei termini e delle condizioni sotto riportate.
Salvo diversa indicazione ogni testo, immagine o realizzazione creativa e grafica, video o audio
contenuto su questo sito sono di proprietà esclusiva di SALL S.r.l. con unico socio – qui di seguito
SALL S.r.l. ne è quindi vietata ogni forma di riproduzione intera o parziale, diffusione, modifica o
alterazione alcuna senza il preventivo ed esplicito consenso scritto di SALL S.r.l.
I marchi, SALL SRL e TEKSORB sono registrati e di proprietà del titolare del presente sito ne è
quindi vietata la riproduzione o contraffazione.
Sebbene nella produzione e progettazione di questo sito siano state messe in campo tutte le misure
necessarie al fine di garantire la massima esattezza e completezza delle informazioni inserite,
nessuna garanzia è fornita, con espressa esclusione di ogni responsabilità per mancanze, errori,
differenze costruttive od omissioni.
Le immagini, i dati tecnici e gli eventuali riferimenti normativi sono costantemente aggiornati al
fine di proporre alla clientela soluzioni in costante evoluzione. Pertanto ci riserviamo la facoltà di
modificare in qualsiasi momento tali informazioni e senza preavviso alcuno per sopravvenute
esigenze tecnico-commerciali.
La responsabilità di eventuali errori di riproduzione non è attribuibile ad alcuno ed il presente sito
non costituisce documento contrattuale.
Sito: accesso ed utilizzo delle informazioni e dei materiali qui contenuti
In relazione all’accesso al presente sito da parte degli utenti si comunica che nessuna responsabilità,
sia essa di qualsiasi natura o causa, è assunta da SALL S.r.l., in relazione all’utilizzo da parte degli
utenti del materiale qui contenuto o al solo utilizzo e relativa navigazione.
Riferimenti o collegamenti a link esterni sono inseriti per pura attività commerciale e o informativa,
per gli stessi non è fornita alcuna garanzia. Questo vale per i contenuti quanto il relativo utilizzo o
possibili danni derivanti.
Ogni responsabilità relativa è quindi totalmente ed espressamente esclusa.
Circa la policy relativa ai Cookie o al trattamento dei dati personali si vedano le sezioni specifiche
ed i documenti di riferimento.
Per eventuali chiarimenti potrete contattare il nostro ufficio Marketing info@sall.it

