Disclaimer

L’accesso e l’utilizzo del sito www.Realcase.it (di seguito “Sito”) di Realcase S.R.L. con sede
in Olbia (OT), C.so Vittorio Veneto, 10 07026 Olbia (OT) (di seguito “
Realcase
”) da parte di qualsiasi utente presuppongono
la consapevole presa visione ed integrale accettazione
delle modalità, limitazioni, indicazioni e regole di seguito riportate, nonché
l’impegno a manlevare e a tenere indenne
Realcase da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o
indirettamente, da un utilizzo improprio o illecito del Sito stesso.

Qualora non si voglia accettare la successiva regolamentazione si invita l’utente a non
utilizzare il Sito.

L'utente riconosce che l'utilizzo del Sito avviene a sua sola ed esclusiva discrezione.

Realcase declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero essere arrecate ad
utenti o terzi da possibili malfunzionamenti e/o interruzioni della disponibilità e/o funzionalità del
Sito e per gli eventuali danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere gli utenti.

Tutti i contenuti sono inseriti con cura ed attenzione al fine di fornire con la maggiore esattezza
e precisione possibile tutti i dati e le informazioni contenuti nel Sito, tuttavia non si garantisce
che non Vi possano comunque essere errori, imprecisioni e/od omissioni nelle informazioni
pubblicate.

Realcase non è in alcuna misura responsabile delle informazioni immesse nel Sito con
particolare riferimento, ad esempio, alla veridicità, all’esaustività, alla non ingannevolezza, alla
liceità degli annunci, né è posto a suo carico alcun onere di verifica e di controllo delle stesse.
In ogni caso, chiunque intenda acquistare eventuali prodotti, beni o servizi, deve considerare le
informazioni contenute nel Sito puramente indicative e deve accertarsi, ulteriormente,
dell'effettiva natura di esse e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare. Tutte le
informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualità
dei prodotti, beni o servizi di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di
proprietà intellettuale.
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In nessun caso Realcase sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto,
causato dall'utilizzo di questo Sito.

Per l'utilizzo di alcuni servizi potrebbe essere necessaria la registrazione da parte dell'utente in
conformità alle istruzioni e con le modalità di volta in volta indicate nel Sito.Il trattamento dei dati
personali, che l’utente deciderà liberamente di fornire, avverrà in conformità alla informativa
pubblicata nella pagina ove vengono caricati i dati stessi che l'utente è invitato a consultare.

L’utente che accede al Sito si impegna a non utilizzare il Sito stesso per scopi impropri e/o
illeciti.

Tutto il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà intellettuale in
conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore applicabile. L’accesso al
Sito non fornisce all’utente il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di distribuire,
di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, le informazioni in esso
contenute.

I contenuti del Sito non possono, pertanto, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto
di Realcase.Parimenti i marchi, i loghi ed ogni altro segno distintivo che compare su questo Sito
sono di proprietà di Realcase o di società controllanti, controllate, sottoposte a comune controllo
collegate o convenzionate con Realcase, gli stessi, pertanto, non possono essere riprodotti per
l’utilizzo e/o divulgazione da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto di Realcase.

Realcase potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, questo Disclaimer legale, nonché
modificare, spostare, cancellare o aggiungere parti al Sito senza tuttavia alcun obbligo di
aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito.

Cookies
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Durante la navigazione nel Sito potrebbero essere rilasciati/inviati dei "cookie" (cioè un piccoli
data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo dell'utente), al
fine di tracciare i percorsi dell'utente nel Sito. Se si preferisce non ricevere cookie, si può
impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e quindi
decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando
l'apposita opzione nel browser.

I cookies, quindi, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.

Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio la lingua
di navigazione, in modo che non debba essere indicata nuovamente quando l’utente naviga tra
una pagina e l’altra dello stesso sito o vi ritorna in un tempo successivo.
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al terminale
(computer, tablet, smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Un cookie non può richiamare nessun altro
dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.

Sui principali browser è possibile gestire/impostare il livello di utilizzo dei cookies:

• Google Chrome

• Microsoft Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Apple Safari

• Opera
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Nome

displayCookieConsent

Finalità

Tipo

Salvataggio preferenze cookie
Cookie Tecnico

74142fe211d712413b9d2169558b8a9b
Cookie Tecnico

di sessione

BIGipServerPOOL.www.ecb.europa.eu_HTTP
Cambio valuta (StrumentoCookie
conversione)
Tecnico

Durata

1 anno

RealCase.it

di sessione

Cookie di terze parti

ECB Europa.eu https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.en.html

Links
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Nel Sito potrebbero essere presenti links (“Link”) verso altri siti internet ("Siti Esterni").
Qualora l’utente dovesse decidere di collegarsi ai Siti Esterni tramite i Link se ne assume ogni
responsabilità anche in caso di danni dovuti a virus e/o elementi distruttivi provenienti dai Siti
Esterni. Il collegamento con altri siti non implica che Realcase sponsorizzi i prodotti e/o i servizi
descritti in quei siti, né le società e/o gli enti che li offrono. Realcase non è responsabile del
contenuto e/o delle inserzioni pubblicitarie e/o del funzionamento dei Siti Esterni; pertanto non
potrà in alcun modo rispondere degli eventuali danni derivanti all’utente dalla navigazione nei
Siti Esterni o in relazione all’acquisto e/o all’uso di beni o di servizi effettuati tramite Siti Esterni.

Legge applicabile e Foro competente

Per tutte le questioni relative all’uso del Sito troveranno applicazione esclusivamente i
regolamenti e la Legge Italiana. In caso di controversie è competente esclusivamente il Foro di
Tempio Pausania (OT).
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