INFORMAZIONI LEGALI
Condizioni di utilizzo e responsabilitàIl contenuto del presente sito web è stato
studiato con cura, ma EMIFLEX S.p.A. non assume alcuna responsabilità e si
riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Si
esclude quindi qualsiasi responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle
informazioni fornite, a meno di responsabilità derivanti da obblighi di legge.I siti web
esterni, accessibili tramite link contenuti in questo sito, non sono controllati da
EMIFLEX S.p.A. che, pertanto, non è in alcun modo responsabile per il contenuto
del sito collegato o per l'indirizzo di collegamento.Ai siti terzi è concesso predisporre
link al sito EMIFLEX S.p.A. solo se diretti alla home page. Pratiche di framing, deep
or inline linking non sono invece consentite.
MarchioIl marchio EMIFLEX S.p.A. e, ove non diversamente specificato, gli altri
marchi contenuti in questo sito sono marchi registrati e, in quanto tali, è vietato
qualunque uso degli stessi, per qualunque fine, in contrasto con le normative di
legge.
CopyrightLe immagini contenute su questo sito sono di proprietà di EMIFLEX S.p.A.
o di terze parti e sono protette da copyright.
Protezione dei datiLe informazioni fornite dagli utenti vengono comunicate su base
volontaria e EMIFLEX S.p.A. si impegna ad utilizzarle nel rispetto delle leggi in
vigore, con particolare riferimento al Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali.

LEGAL INFORMATION
Conditions of use and liabilityGreat care has been taken in the preparation of the
information contained in this website. However, it is provided without obligation and
it is subject to alteration at any time. Any liability for the accuracy and completeness
of the information provided shall be excluded, unless legal provisions require a
mandatory liability.Other sites that can be accessed via links from our website
provide exclusively external information which is not under the control of EMIFLEX
S.p.A. and whose content we do not adopt as our own. For this reason we exclude
any responsibility for the content of such web pages. Links from third party sites are
only permitted to the homepage of our website. Integration of our website to third
party sites (e.g. via framing, deep or inline links) is not permitted.
TrademarkThe EMIFLEX S.p.A. logo and, unless stated otherwise, other
trademarks on this website are protected under trademark law.
CopyrightPictures contained in this website are property of EMIFLEX S.p.A. or third
parties and are therefore protected by copyright.
Data protectionAny personal information provided by users is given on a voluntary
basis. The processing of data takes place according to the corresponding legal

provisions, in particular the Italian Privacy Code.

