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TERMINI E CONDIZIONI PER L’USO DEL SITO WEB 
 
Si prega di leggere con attenzione il seguente documento. Esso contiene informazioni importanti sui Suoi 
diritti e doveri nonché sull'accesso a e sull'utilizzo di questo sito web e/o dei suoi servizi.  
 
 
REGISTRAZIONE COME UTENTE  

È possibile richiedere dall'Utente la registrazione e la trasmissione di determinati dati di registrazione se 
questi intende mettere in rete, caricare per upload o scaricare materiali, se desidera comunicare tramite 
questo sito web e accedere a servizi, risorse e a determinati o a tutti i contenuti del sito web (come di 
seguito definiti). Una condizione di utilizzo per questo sito web, per i suoi servizi e per i contenuti del sito 
web è che tutte le indicazioni fornite per la registrazione sono e saranno complete, attuali e veritiere.  

 
 
UTILIZZO CONSENTITO E VIETATO DI QUESTO SITO WEB 

La Volocom concede all'Utente un'autorizzazione limitata per l'accesso a questo sito web e ai suoi 
contenuti (dati, grafiche, immagini, fotografie, schizzi descrizioni, informazioni e raccolte di testi, il 
contenuto di ogni newsletter inviata per e-mail o comunicazioni simili come trasmesse dalla Volocom o in 
nome della Volocom ed in relazione a questo sito web e/o alla registrazione dell'Utente, nonché dei 
restanti contenuti su questo sito web redatti e trasmessi direttamente dalla Volocom, (di seguito: 
contenuti del sito web)) e l’uso personale e non commerciale degli stessi come risorsa di supporto e di 
comunicazione per i soli scopi definiti da Volocom, a patto di rispettare le note di diritto d'autore e 
protettivo  

È proibito ogni altro utilizzo del sito web, compreso l'utilizzo per scopi diversi da quelli sopra citati, 
nonché modifiche, distribuzione, trasmissione, ripubblicazione o reverse engineering, senza il previo 
assenso scritto della Volocom (salvo che un tale divieto non sia escluso dalle leggi applicabili).  

 
DIRITTI D'AUTORE SUI CONTENUTI DI QUESTO SITO WEB  

La Volocom non trasmette alcun diritto su qualunque contenuto del sito web scaricato e utilizzato 
dall'Utente. I contenuti del sito web, compresa la loro selezione e disposizione, è proprietà della Volocom 
o dell'impresa consociata alla Volocom e/o del loro provider di contenuti e tecnologie ed è protetto da 
varie leggi, tra cui quelle sul diritto d'autore. L'autorizzazione limitata all'utilizzo dei contenuti del sito 
web (per gli scopi sopra citati) è legato esplicitamente al riconoscimento, al rispetto e alla protezione da 
parte dell'Utente di ogni nota riferita a diritto d'autore, marchio depositato o altro diritto protettivo dei 
contenuti del sito web, ed inoltre al riconoscimento di tutti i diritti protettivi e d'altro tipo o delle sue 
imprese consociate e/o di provider di contenuti e tecnologie sulla proprietà intellettuale dei contenuti del 
sito web della Volocom.  

 
MARCHI DEPOSITATI  

"Volocom" è un marchio depositato della Volocom.  

Ogni marchio, logo, indirizzo internet, nome di prodotto e loro derivati che descriva prodotti o servizi 
della Volocom (quali VoloFrame, VoloPress, VoloMonitor, VoloShare) o che contengano la parola 
"Volocom" e che sia incluso nei contenuti del sito web (di seguito marchi Volocom) è marchio depositato 
e/o proprietà della Volocom. Ogni elenco di marchi depositati Volocom (o altrui) pubblicato su questo sito 
web viene attualizzato con regolarità ma non può venire considerato un elenco completo dei marchi 
depositati Volocom (o altrui). È severamente vietato l'utilizzo dei marchi Volocom o la loro modifica (salvo 
esplicita autorizzazione scritta della Volocom).  
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Altri nomi di prodotto o di impresa utilizzati su questo sito web possono essere marchi depositati del 
rispettivo proprietario.  

 
LINKS IPERTESTUALI PER E DA QUESTO SITO WEB  

La Volocom può fornire link ipertestuali per o da altri siti o risorse in internet. L'inclusione di tali link a 
questo sito web avviene solo per cortesia e non implica l'approvazione di quest'altro sito da parte della 
Volocom o un qualunque collegamento con il suo gestore. La Volocom esorta l'Utente alla massima 
discrezione nell'utilizzo di questo o di un altro sito web esterno a questo. Alcuni siti web possono 
contenere informazioni eventualmente giudicabili inadeguate o sgradevoli. I siti web esterni possono 
trasmettere i propri cookies all'Utente, rilevarne i dati e/o sollecitare informazioni personali. 
L'accoglimento di un collegamento ad un qualunque sito web esterno da parte di un Utente avviene solo a 
sua discrezione.  

 

 


