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www.enigmasolutions.it 

Qualunque uso venga fatto del sito Web di ENIGMA e qualunque accesso alle sue pagine sono soggetti ai seguenti                

termini e condizioni di servizio. 

Limite di responsabilità 

Il contenuto delle pagine Web di ENIGMA è fornito nel pieno rispetto delle normative vigenti nel contesto nazionale ed internazionale.   

ENIGMA Srls  esclude la responsabilità per qualunque danno diretto, indiretto o anche solo latamente afferente risultante dall'utilizzo non 

conforme alle leggi vigenti e/o dall'incapacità di utilizzare legalmente il sito e/o le sue pagine. Le pagine web del sito di ENIGMA NON 

includono contenuti offensivi della persona ed in generale del pubblico, NON includono alcun tipo di contenuto discriminatorio per 

religione,razza,sesso,nazionalità,appartenenza politica,classe sociale. 

Web di Terze parti 

Le condizioni rappresentate riguardano solo ed esclusivamente le attività dei nostri server e dei nostri sistemi digitali, analogici. Il nostro 

sito Web contiene e/o potrebbe contenere link per siti Web che non sono sotto il nostro controllo, cosiddetti di “TERZE PARTI”. ENIGMA non 

è responsabile dei contenuti, dei commenti o delle applicazioni presenti su tali siti Web. Mettiamo e/o metteremo a disposizione questi link 

al solo fine di rendere più facile il raggiungimento di tali siti web. I siti di TERZE PARTI, prima di essere pubblicati sul nostro sito, devono 

ottenere il consenso del CDA di ENIGMA e del Comitato di garanzia interno, la mancanza del citato nulla osta costituisce un danno 

all’immagine di Enigma il ristoro del quale sarà prontamente invocato presso le sedi competenti. 

Copyright 

I contenuti delle pagine Web di ENIGMA e suoi Brand sono protetti da leggi internazionali sul copyright. Tutti i diritti riservati. 

La copia,il trasferimento,la distribuzione o la memorizzazione dei contenuti o di una parte di essi,inclusi,a titolo dimostrativo, 

immagini,formati di progetto o di sue parti,loghi o parti di essi,file audio,file video e codifiche HTML,in qualsiasi forma, come pure la 

riproduzione non autorizzata,totale o parziale,di testi,illustrazioni,grafici,formati di progetto o parti di esso o loghi con qualsiasi mezzo e 

senza ottenere autorizzazione scritta da parte di ENIGMA,sono severamente vietate. ENIGMA protegge i propri diritti di proprietà 

intellettuale in riferimento alle leggi che ne regolamentano il diritto. I nomi di prodotti e tecnologie di ENIGMA ed i loghi:                 

ENIGMA, KRIPTOSEAL,KRIPTOSPACE, sono marchi commerciali o registrati di ENIGMA. I riferimenti a: prodotti o loghi di terze parti a cui si 

potrebbe fare riferimento sul sito web enigmasolutions.it e nel presente documento sono marchi commerciali o registrati delle rispettive 

aziende. 

Sicurezza  

ENIGMA si impegna a garantire la protezione delle informazioni degli utenti. Per prevenire l'accesso non autorizzato o la divulgazione dei 

dati,per mantenerne l'accuratezza e garantire l'utilizzo corretto delle informazioni, sono state disposte tutte le procedure fisiche, 

elettroniche e di gestione appropriate per proteggere le informazioni raccolte attraverso moduli di registrazione,moduli di contatto ecc..  

Per maggiori informazioni consulta la nostra Privacy Policy qui. 

Avvisi 

Note,messaggi,comunicazioni,suggerimenti,valutazioni,idee,recensioni e/o post o concetti inviati a ENIGMA attraverso i relativi siti 

Web,attraverso moduli di contatto o di condivisione,attraverso l’invio di e-mail e/o altri canali e/o strumenti digitali e/o analogici che in 

futuro ENIGMA sceglierà di utilizzare e/o attivare come: Forum,Social Network,Blog,Community,Chat,APP diventeranno proprietà non 

esclusiva di ENIGMA. 

Mediante la comunicazione di materiale al sito Web di ENIGMA,l'utente accetta che ENIGMA acquisisca il diritto di pubblicare tale materiale 

in prodotti o pubblicazioni per qualsiasi scopo,inclusi,a titolo dimostrativo,scopi di sviluppo di prodotti e/o servizi,scopi promozionali e di 

pubblicità e/o campagne di Marketing,pubblicazioni su carta stampata. L'utente accetta di non prendere alcun tipo di provvedimento contro 

ENIGMA in relazione al materiale inviato dall'utente stesso. Messaggi,suggerimenti,idee, post o concetti ("materiale") inviati a ENIGMA 

attraverso il sito Web e/o altri strumenti digitali, analogici e/o tangibili come posta ordinaria, posta raccomandata, posta 

celere,fax,manoscritto,diventeranno e rimarranno proprietà di ENIGMA. 

Modifiche 

Tali termini non sono esaustivi e potrebbero esistere altri termini relativi a contenuti, servizi o funzionalità specifici. ENIGMA si riserva il 

diritto di modificare le pagine o di bloccarne l'accesso in qualsiasi momento. Eventuali modifiche alle presenti condizioni saranno pubblicate 

nella sezione del sito di ENIGMA “NOTE LEGALI, sottosezione “TERMINI E CONDIZIONI” sottosezione “ TERMINI DI SERVIZIO DEL SITO 

WEB” presente e saranno effettive con decorrenza immediata. Si consiglia di visitare con REGOLARITA’ queste pagine per visionare 

eventuali aggiornamenti. 
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