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TERMINI DI UTILIZZO 
 
 
Questo sito web è stato ideato in Italia e viene gestito da Mates Italiana srl (di seguito denominata “Mates”), può essere 
utilizzato esclusivamente a scopo informativo. Utilizzando questo sito web od eseguendo il download di materiale dal 
suddetto, l'utente accetta di essere vincolato ai termini e alle condizioni esposte nei presenti Termini di utilizzo. Qualora 
non accettino i presenti Termini di utilizzo, gli utenti sono invitati a non utilizzare il suddetto sito web ed a non scaricare 
materiali dallo stesso. 
A tale regolamentazione vengono inclusi i collegamenti a siti web gestiti da aziende affiliate a Mates. L'uso di tali siti è 
soggetto ai termini di utilizzo specifici per essi vigenti. Inoltre, all'utente può essere richiesto di accettare ulteriori termini 
e condizioni qualora esegua il download di determinati contenuti; al fine di evitare dubbi e in caso di eventuali 
controversie, prevarranno tali termini. 
 
 
1 - Utilizzo dei materiali 
 
Mates od eventuali terzi che abbiano concesso una 
licenza a Mates si riservano ogni diritto di proprietà 
intellettuale (tutti i diritti potenzialmente protetti dalle 
leggi sul copyright, dalle leggi sul design, dalle leggi sui 
marchi commerciali e da ogni altra legge in merito di 
proprietà intellettuale) per quanto concerne tutti i 
documenti, i programmi, i filmati, le animazioni, gli 
articoli, gli schizzi, i disegni, il software, i database, i 
marchi commerciali, i logotipi ed ogni materiale 
disponibile nel suddetto sito web. Ad eccezione di 
quanto rientra nell'ambito dell'utilizzo personale delle 
Informazioni disponibili nei suddetti sito web, nonché 
dei diritti esplicitamente concessi dalla normativa 
vigente. All'utente è fatto divieto di riprodurre, 
distribuire, modificare, esporre, mostrare, trasmettere 
pubblicamente - integralmente o parzialmente- 
ciascuna informazione, nonché di creare in qualsiasi 
altro modo prodotti derivati a partire da tali informazioni, 
senza previo consenso scritto da parte dei rispettivi 
titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Alcune tra le 
foto presenti sono state acquisite da internet e sono 
state selezionate tra quelle per le quali non sia stata 
espressamente indicata una qualunque forma di 
copyright. Tali immagini sono state quindi giudicate di 
pubblico dominio. Nel caso in cui qualcuno che ha 
legittimamente diritti di copyright su una o più immagini 
pubblicate nel nostro sito volesse chiederne la 
rimozione può richiederlo tramite mail.  
 
2 - Esonero di responsabilità 
 
Sebbene Mates impieghi la massima attenzione al fine 
di includere informazioni accurate e aggiornate nei 
suddetti siti web, Mates non è in grado di affermare né 
garantire in alcun modo, espressamente o 
implicitamente, l'accuratezza o l'appropriatezza di tali 
informazioni (ciò include qualsiasi garanzia o 
affermazione riguardo al fatto che una qualsiasi 
informazione specifica sia adeguata per le finalità 
dell'utente o che le informazioni siano esenti da errori o 
virus informatici). Mates declina qualsiasi obbligo o 
responsabilità per eventuali errori e omissioni presenti 
nelle informazioni disponibili nei suddetti siti web. Mates 
non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile 
per eventuali violazioni, perdite o danni di qualsiasi tipo 
(inclusi, a mero titolo esemplificativo, perdite di profitti, 
perdite di opportunità commerciali, interruzioni di attività 

aziendali) né per eventuali danni indiretti, speciali, 
incidentali, punitivi, esemplari o consequenziali di 
qualsiasi tipo, derivanti dall'utilizzo delle informazioni 
presenti nei suddetti siti web, dall'utilizzo delle 
informazioni ottenute dai siti web collegati ad essi o 
dall'impossibilità di utilizzare i suddetti siti web o altri siti 
web ad essi collegati; è opportuno tenere presente che 
le informazioni presenti nei suddetti siti web potranno 
essere modificate o eliminate senza preavviso. 
 
3 - Collegamenti ad altri siti 
 
I siti appartenenti a terzi soggetti con un collegamento 
verso il suddetto siti web o a partire da essi non sono 
sotto il controllo di Mates e Mates non è responsabile 
del contenuto di alcuno di questi siti collegati. Mates 
fornisce questi collegamenti esclusivamente come 
servizio a vantaggio dell'utente e l'inserimento di un 
qualsiasi collegamento a un qualsiasi sito Web non 
implica l'approvazione dello stesso da parte di Mates. 
 
4 - Sicurezza e Privacy 
 
Mates adotta tutte le misure di sicurezza ragionevoli e 
appropriate per prevenire illeciti, accesso esterno alle 
informazioni personali e la perdita, la distruzione, 
l'alterazione o la perdita dei dati personali, al fine di 
garantire la gestione sicura delle informazioni personali 
dei clienti. Ogni divisione che gestisce le informazioni 
personali è anche obbligata a nominare un gestore di 
informazioni ed a compiere tutti gli sforzi per gestire le 
informazioni in modo appropriato, così come stabilisce 
norme sulla sicurezza delle informazioni. 
Per informazioni sulle pratiche di gestione della privacy 
attuate da Mates, ti invitiamo a leggere la Policy sulla 
privacy di Mates nella sezione "Policy sulla privacy". La 
Policy sulla privacy è parte integrante dei presenti 
Termini e spiega in che modo Mates raccoglie, utilizza, 
condivide e protegge le informazioni personali con 
riferimento al proprio Sito Web. L'uso del Sito Web 
implica l'accettazione della Policy sulla privacy. 
 
5 - Disponibilità di beni e servizi 
 
I beni ed i servizi contenuti in questo sito web non sono 
disponibili in tutti i paesi e regioni. I beni ed i servizi 
possono essere forniti con diversi nomi commerciali in 
diversi paesi. Ti chiediamo di contattare il tuo 
commerciale di riferimento Mates più vicino, se si 
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desidera utilizzare tutti i beni e servizi indicati su questo 
sito. 
 
6 - Legge e foro competente 
 
Questi Termini e condizioni di utilizzo saranno regolati e 
interpretati secondo le leggi dell’Italia. Tutte le 
controversie derivanti da o relative a questo sito devono 
essere portate presso il Tribunale di Milano, in Italia. 


