TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.BRWFILMLAND.COM

Il presente documento disciplina i termini e le condizioni di utilizzo del
presente sito web. Accedendo al sito e a tutte le leggi e regolamenti
applicabili l’utente si vincola alle presente condizioni.
1) BRW FILMLAND S.R.L. (di seguito BRW) è proprietario del sito
www.brwfilmland.com e del relativo dominio.
2) Tutti i contenuti pubblicati e/o resi disponibili attraverso il presente sito
web sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore (copyright) e della
proprietà intellettuale in vigore. I contenuti del sito non possono essere
copiati, salvo che per uso personale e non commerciale, mantenendo in ogni
caso tutti gli avvisi e le indicazioni sulla titolarità del diritto d’autore e/o dei
diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese le clausole di esclusione da
responsabilità in favore di BRW qui disciplinate. Fatto salvo quanto
consentito nelle presenti condizioni di utilizzo, è vietato all’utente copiare,
diffondere, pubblicare, visualizzare, scaricare, modificare, riprodurre,
alterare e/o ritrasmettere integralmente o parzialmente il/i contenuto/i del
presente sito web, in assenza di preventiva approvazione scritta da parte di
BRW.
3) Le condizioni per la protezione e il trattamento dei dati personali (policy
privacy) e, conseguentemente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 e alla normativa italiana applicabile sono accessibili all’utente,
in qualunque momento, sulla home page tramite apposito link.
4) I contenuti e materiali presenti sul sito dono forniti agli utenti “così come
sono”. BRW non può garantire il costante aggiornamento del sito, né può
garantire che i suoi contenuti/materiali siano accurati, completi, attuali e/o
privi di errori (tecnici, tipografici o fotografici). BRW non risponde - anche se
BRW stessa od un suo rappresentante autorizzato siano stati informati
oralmente o per iscritto di una tale possibilità - di oneri, spese, perdite e/o
danni che dovessero derivare all’utente dall’utilizzo, dall’impossibilità di

utilizzare questo sito web, oppure dalla circostanza che l’utente abbia fatto
affidamento, in tutto o in parte, sui contenuti del sito.
5) Il presente sito web può contenere collegamenti e/o riferimenti a siti
internet di terze parti, che BRW non ha esaminato e sui quali non ha alcun
controllo. La sussistenza di eventuali collegamenti e/o riferimenti a siti
internet di terze parti non equivale in alcun modo ad approvazione dei
relativi contenuti da parte di BRW, che non risponde della relativa
attendibilità e correttezza, declinando ogni responsabilità rispetto a quanto
offerto all’interno dei medesimi. L’utilizzo dei siti web di terze parti collegati
è, pertanto, ad esclusivo rischio dell’utente.

6) BRW si impegna, per quanto possibile, ad adottare tutte le misure idonee
e ragionevoli per proteggere il sito da worms, trojans e/o altre minacce (c.d.
materiali nocivi). Pur adottando la massima diligenza, BRW non può
comunque garantire che il sito sia privo di materiali nocivi e non è
responsabile di qualsivoglia perdita, spesa, onere e/o danno che dovesse
lamentare l’utente a causa di materiali nocivi provenienti da questo sito web,
ovvero da eventuali collegamenti e/o riferimenti a siti di terze parti presenti
sul sito.
7) BRW si impegna a garantire con continuità la funzionalità del sito, ma
declina ogni responsabilità rispetto ad eventuali inconvenienti tecnici e/o a
necessità di manutenzione che possono causare interruzioni alla funzionalità
del sito.
8) BRW si riserva il diritto di oscurare, modificare e/o interrompere
(temporaneamente o definitivamente) il sito - od una o più delle sue
funzionalità - in qualsiasi momento e senza preavviso agli utenti.
9) Qualora una o più delle condizioni di utilizzo dovesse risultare illegittima,
nulla e/o non applicabile per decisione dell’autorità giurisdizionale
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competente ovvero per disposizione di legge, resterà impregiudicata la
validità ed efficacia delle restanti condizioni.
10) Per qualsiasi chiarimento e/o informazione circa i termini e le condizioni
di utilizzo del sito, l’utente può rivolgersi per iscritto, in qualsiasi momento,
al seguente indirizzo: info@brwfilmland.com.
10) Le presenti condizioni di utilizzo e la relativa esecuzione sono disciplinate
dalla legge italiana e, per quanto concerne la protezione dei dati personali,
anche dal Regolamento UE 2016/679.
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