
Disclaimer * 
PRIVACY POLICY 
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO - Le pubblicazioni contenute in formato digitale e cartaceo sono da considerarsi 
a fini commerciali e pubblicitari . Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito 
stabilite. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il Sito ed a non scaricare alcun materiale dallo stesso. 
LIMITI ALL’UTILIZZO - I contenuti delle pagine sono di proprietà di IMA. Tutti i diritti riservati. I contenuti delle pagine 
non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi 
modo senza il preventivo consenso scritto. 
MARCHIO E LOGO - I marchi e logo che compaiono sono di proprietà di IMA e dei partner inseriti. Non potranno essere 
utilizzati in nome IMA COSTRUZIONI nè essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto. 
LIMITI DI RESPONSABILITÀ - Le informazioni sono fornite in buona fede da IMA che le ritiene accurate. In ogni caso, 
chiunque intenda acquistare o usufruire servizi non deve considerare dette informazioni come vincolo contrattuale, ma 
deve accertarsi, ulteriormente, dell’effettiva natura dei servizi e della loro concreta idoneità all’uso che se ne intende 
fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, 
di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità dei prodotti, di idoneità per uno specifico scopo o di 
non violazione di diritti di proprietà intellettuale. In nessun caso IMA sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno 
diretto o indiretto. Le informazioni contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le 
informazioni possono essere modificate ed aggiornate senza preavviso. IMA è libera di migliorare o cambiare prodotti 
descritti senza consenso alcuno. 
 
IMMAGINE E CONTENUTI - Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti appartengono ai rispettivi 
proprietari. La grafica, foto ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a IMA. Testi, foto, grafica, 
materiali inseriti nelle pagine in oggetto, non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o 
videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva 
autorizzazione scritta. I contenuti offerti nella presente pubblicazione non sono attribuibili ad attività dirette della IMA o 
a persone del gruppo, sono comunque redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo. IMA 
declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 
Alcune delle foto e/o immagini presenti nel sito sono situate su internet e costituite da materiale largamente diffuso e 
ritenuto di pubblico dominio. Su tali foto ed immagini non si detiene, quindi, alcun diritto d’autore e non è intenzione 
dell’autore di appropriarsi indebitamente di immagini di proprietà altrui, pertanto, se detenete il copyright di qualsiasi 
foto, immagine o oggetto presente, oggi ed in futuro, o per qualsiasi problema riguardante il Diritto d’Autore, siete invitati 
ad inviare subito una e-mail all’indirizzo info@imacostruzioni.it indicando i Vs. dati e le immagini in oggetto così che si 
possa risolvere rapidamente il problema (ad esempio, con l’inserimento, del nome dell’autore o l’appartenenza delle 
immagini), o più semplicemente la rimozione definitivamente dell’immagine o altro. 
 
LEGGE E GIURISDIZIONE - Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Torino, Italia, avrà 
giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò 
nonostante, IMA si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di paesi o città 
diversi dall’Italia o da Torino, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti. 
 
COPYRIGHT - IMA S.r.l. - 2007 Tutti i diritti riservati. Ogni diritto sui contenuti della pubblicazione, è riservato ai sensi 
della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale 
originale contenuto in questo sito (tra cui, a titolo semplificativo e non esaustivo, i testi, le immagini, le elaborazioni 
grafiche) sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. 
 
INFORMATIVA - La informiamo che i dati personali fornitici saranno utilizzati, con trattamento manuale o informatizzato, 
nel rispetto della normativa sopra citata, per le finalità connesse alla sua richiesta di informazioni, per l’invio di materiale 
tecnico, pubblicitario e di commercializzazione di prodotti e servizi di IMA S.r.l. L’invio del messaggio costituisce 
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità sopra indicate. La informiamo che, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 
196/2003 o ad eventuali modifiche della stessa , ha il diritto di modificare, integrare o richiedere la cancellazione dei 
suoi dati in qualsiasi momento facendone richiesta a IMA S.r.l. con Raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
NOTE LEGALI - I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono 
alcun carattere di ufficialità e/o contrattuale. IMA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni 
di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle 
informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto. 
 
*aggiornamento IV del 30/06/2019 pubblicazioni cartacee e digitali. 
 


