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, su ogni pagina 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 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.

11) 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.

-----------------------------------------------------------------TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE WWW.BRWFILMLAND.COM WEBSITE

This document regulates this website's terms and conditions of use. By accessing the site and all
applicable laws and regulations, you (the user) agree to be bound by these terms and conditions.
1) BRW FILMLAND S.R.L. (hereinafter, "BRW" or "we") is the owner of the www.brwfilmland.com website
and relevant domain.

2) All content published and/or made available through this website is protected under copyright and
intellectual property laws in force. Content on this site may not be copied, except for personal, noncommercial use, in which case you must preserve all copyright and/or intellectual property right
information and other notices, including clauses relieving BRW of responsibility as laid down herein.
Except where allowed by these terms of use, you must refrain from copying, sharing, publishing,
displaying, downloading, modifying, reproducing, altering and/or retransmitting all or part of the content of
this website unless you have BRW's prior written approval.

3) You can access our privacy policy, and consequently the privacy statement required by art. 13 of EU
Regulation 2016/679 and applicable Italian regulations, at any time via the relevant link found on each
page.

4) The content and material found on the website are provided to you on an "as is" basis. BRW cannot
warrant that the website will be kept constantly up to date, nor can BRW provide any warranty that
content/material are accurate, complete, current and/or free of errors (whether technical, typographical or
photographic). BRW shall not be liable - even where BRW itself or one of our authorized representatives
have been advised verbally or in writing of any such possibility - for costs, expenses, losses and/or
damages that you might incur as a result of the use or inability to use this website, or of any reliance you
have placed on all or part of the content of the site.

5) This website may contain links and/or references to websites operated by other parties. BRW has not
examined said websites and has no control over them. Our inclusion of any links and/or references to sites
operated by other parties does not in any way imply any endorsement of the relevant content by BRW and
we take no responsibility for their relevant reliability and correctness, hereby disclaiming any liability in
respect of what said websites are offering. Consequently, you use linked third-party websites entirely at
your own risk.

6) BRW undertakes, as far as possible, to take all suitable and reasonable measures to protect the site
from worms, Trojans and/or other threats (so-called malware). While employing the utmost diligence, BRW
cannot guarantee that the website is free of malware and is not responsible for any loss, expense, cost
and/or damage that you might suffer as a result of malware coming from this website, or from any links
and/or references to third-party sites found on our website.

7) BRW will make every effort to ensure the continuous operability of the site, but accepts no responsibility
for any technical issues and/or maintenance requirements that may result in interruptions to website
functioning.
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8) BRW reserves the right to black out, modify and/or suspend (temporarily or permanently) the website or one or more of its functionalities - at any time without prior notice to users.

9) Should one or more terms of use prove illegal, invalid and/or not applicable by reason of a decision of
the competent judicial authorities or of provisions of the law, the remaining terms shall survive and remain
in full force and effect.

10) If you have any queries regarding the website's terms and conditions of use, you can email us at any
time at: info@brwfilmland.com.

11) These terms of use and their execution are governed by Italian law, while the protection of personal
data is also governed by EU Regulation 2016/679.
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