
NOTE LEGALI 
TERMINI E CONDIZIONI 

Definizioni. 
 
Per “Sito” si intende: il sito web www.inalca.it intestato ad Inalca S.p.A.                     
Via Spilamberto 30/C, 41014 Castelvetro di Modena (MO) Cap. Soc. € 187.017.167 
Int. Vers. CCIAA Modena REA 311469 Reg. Imp. Modena e C.F. 01825020363 – 
P.I. 02562260360 

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. (di seguito 
“Inalca”) e gestito da Inalca S.p.A., stessa e/o da eventuali terze parti di volta in 
volta indicate. 
Per “Utenti” si intendono: i visitatori e/o utilizzatori del Sito. 
Per “termini e condizioni” si intendono: i termini e condizioni, presenti nel Sito al 
momento del suo utilizzo, e che disciplinano le modalità di previsto utilizzo del 
Sito da parte degli Utenti, che informano gli Utenti circa le loro responsabilità, che 
enunciano i limiti di responsabilità di Inalca S.p.A., che rappresentano quindi 
l’intero accordo tra Inalca S.p.A., e gli Utenti in merito e che annullano e 
sostituiscono qualunque accordo precedentemente intervenuto. 
 
Prima di navigare nel Sito, leggeteli attentamente e per intero.  
 
Accedendo a qualunque parte o sezione del Sito, gli Utenti accettano di essere 
sottoposti ai termini e condizioni e si impegnano a rispettarli.  
In caso di disaccordo con una qualunque delle condizioni riportate nei termini e 
condizioni, Inalca sconsiglia la navigazione nel Sito. 
 
Proprietà riservata. 
 
Gli Utenti riconoscono che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
qualsiasi informazione, dato, software, fotografia, grafica, video, musica, suono, 
immagine, illustrazione, disegno, icona (di seguito collettivamente i “contenuti”) 
presente nel Sito, ove non diversamente indicato, è di proprietà esclusiva di Inalca 
S.p.A. 
La duplicazione, la riproduzione anche parziale, il download, il salvataggio, la 
pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo e più in generale qualunque atto 
di disposizione o utilizzo, anche parziale, dei contenuti del Sito, in tutte le forme, 
attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salva la 
facoltà di scaricare un’unica copia dei contenuti indicati come scaricabili in un 
unico computer per il proprio uso personale e per scopi non commerciali, purché 
siano mantenute intatte le attribuzioni di autore e gli altri crediti che si riferiscono 
ai diritti d’autore e ai diritti di proprietà. Softwares eventualmente scaricati dal 
Sito, come pure i files e le immagini in essi contenute o da essi create e i dati che 



accompagnano detti softwares vengono concessi in licenza d’uso da Inalca, senza 
che tale concessione implichi il trasferimento da parte di Inalca di titolarità dei 
diritti su tali softwares. Gli Utenti non possono distribuire, vendere, scomporre, 
smembrare, decompilare, disassemblare o altrimenti tradurre i softwares in un 
formato comprensibile all’uomo. 
 
Marchi. 
 
“Inalca,” è un marchio d’impresa registrato ed è di proprietà esclusiva di Inalca 
S.p.A., così come tutti i loghi e/o denominazioni che appaiono all’interno del Sito. 
Eventuali marchi e i loghi di terze parti presenti nel Sito sono di esclusiva 
proprietà dei rispettivi titolari. L’utilizzo o riproduzione in qualunque forma e 
modo di tali marchi e loghi sono vietati. 
 
Utilizzo del Sito. 
 
Gli Utenti possono utilizzare il Sito esclusivamente per attività lecite, quali, a titolo 
meramente esemplificativo e/o non esaustivo, informarsi su prodotti e servizi di 
Inalca, attivare la newsletter prevista, partecipare, mediante il Sito, ad eventuali 
concorsi organizzati da Inalca S.p.A.; è vietato qualsiasi utilizzo del Sito in forma 
speculativa e/o fraudolenta. È espressamente vietato utilizzare qualunque parte o 
sezione del Sito ed i contenuti del Sito per attività commerciali e/o pubblicitarie 
di qualunque genere, salvo espressa autorizzazione scritta di Inalca S.p.A.  
Gli Utenti che dovessero compiere atti contrari alla normativa vigente, saranno 
perseguiti a norma di legge. 
 
Caratteristiche del Sito. 
 
Al Sito possono accedere Utenti da ogni parte del mondo e il Sito potrebbe dunque 
contenere riferimenti a prodotti e servizi che non sono disponibili nel paese in cui 
risiedono tali Utenti. L’esistenza di tali riferimenti non implica che Inalca S.p.A.,  
abbia la volontà di commercializzare tali prodotti nei paesi degli Utenti in 
questione. Inalca S.p.A., si riserva il diritto, senza alcun preavviso, di cessare la 
commercializzazione di qualsiasi prodotto e/o di modificarne le caratteristiche 
come di cessare la presenza del Sito stesso on line. 
 
Aggiornamenti – Esclusione di Garanzia – Limitazione della responsabilità.  
 
I contenuti del Sito potrebbero essere soggetti a cambiamenti periodici. Inalca 
S.p.A., si riserva il diritto di modificare il Sito in qualsiasi momento.  
Nessuna garanzia è prestata da Inalca circa il fatto che il Sito sia esente da errori 
e/o omissioni, o circa l’accuratezza, affidabilità o qualità dei contenuti del Sito e/o 
circa la qualità di eventuali servizi e/o consigli resi disponibili attraverso il Sito 
stesso.  
Nessuna garanzia è inoltre prestata da Inalca S.p.A., circa l’assenza di virus o di 
altri componenti che possono causare eventuali danni a terzi. In nessun caso 



Inalca S.p.A., potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, 
morali, incidentali, speciali o consequenziali o per danni di qualsiasi tipo inclusi, 
in via esemplificativa, i danni per perdita di utilizzo, dati o profitti, derivanti da, o 
in qualche modo connessi al Sito e a ciò in esso rappresentato e/o all’impossibilità 
di utilizzare il Sito stesso. 
 
Collegamenti (link) ad altri Siti. 
 
Il collegamento da parte di altri siti al Sito attraverso collegamenti ipertestuali 
(link) alla sua pagina principale (home page) può essere effettuato previa richiesta 
inviata a Inalca S.p.A. 
Inalca S.p.A. si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al link nel caso in cui 
tale collegamento possa costituire in qualunque modo un danno di qualsiasi 
genere, anche potenziale, a suo giudizio insindacabile. 
 
Riservatezza. 
 
Eventuali dati comunicati dagli Utenti ad Inalca S.p.A., attraverso il Sito saranno 
attentamente trattati, con tutti gli strumenti idonei a garantire la loro riservatezza 
e sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Inalca consiglia di 
prendere visione dell’apposita informativa sulla privacy: INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY 
 
Segnalazioni e reclami. 
 
Inalca S.p.A., si impegna, dietro richiesta motivata fatta pervenire per iscritto o 
via e-mail, a rimuovere qualsiasi contenuto del Sito che dovesse risultare di 
proprietà di soggetti, diversi dal soggetto indicato quale autore del materiale o 
curatore della sezione del Sito e che possano legittimamente rivendicare un 
qualunque diritto o interesse sul materiale stesso o sul suo contenuto, o nel caso 
il contenuto leda un qualunque interesse o diritto tutelato dalla legge. 
Per qualunque segnalazione, reclamo o richiesta di informazioni relativa al Sito e 
ai contenuti, utilizzate il modulo per contattare Inalca S.p.A.  
 
Modifica e successione dei termini e condizioni. 
 
Inalca S.p.A., si riserva il diritto, a sua completa discrezione, di modificare i 
termini e condizioni in qualunque momento rendendo noti i nuovi termini e 
condizioni attraverso il Sito. I nuovi termini e condizioni saranno validi ed efficaci 
dal momento in cui saranno pubblicati sul Sito stesso. 
 
 
 
 
 
 



Legge applicabile e foro competente. 
 
I termini e condizioni saranno governati ed interpretati secondo le leggi italiane. 
Per ogni controversia derivante dai presenti termini e condizioni o ad essi relativi 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena, in Italia. Per tutto quanto qui 
non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti 
nell’ordinamento italiano. 
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