Condizioni d'uso per il sito web Sedamyl Spa
Gli utenti del sito accedendo alle pagine web Sedamyl accettano le seguenti condizioni.
1. Copyright
Le pagine web che compongono il sito www.sedamyl.com ("il sito") e tutti i loro contenuti (compresi
titoli esemplificati e non esaustivi: marchi, testo, immagini, grafica, musica) sono protetti da copyright
di proprietà di Sedamyl o dai suoi licenziatari terzi, quindi la riproduzione, la duplicazione, la
pubblicazione, trasmissione (interamente o in parte) è vietata.
Il download del modulo il Sito è consentito solo per usi personali e non commerciali.
Qualsiasi altro uso è vietato a meno che non sia espressamente autorizzato. le informazioni comunicate
spontaneamente al Sito da parte di terzi potranno essere utilizzate da Sedamyl.
2. Responsabilità di Sedamyl
Sedamyl lavora con la massima diligenza per selezionare e aggiornare il contenuto del Sito; in ogni caso,
Sedamyl non si assume la responsabilità per informazioni false, incomplete o errate di qualsiasi natura.
In particolare, qualsiasi riferimento a prodotti o servizi contenuti nel Sito non può essere interpretato
come offerta di vendita di beni e non implica che i prodotti o servizi siano disponibili o che abbiano
caratteristiche identiche a dichiarate sul Sito.
Sedamyl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo da parte di terzi del Sito, inclusa l’eventuale
contaminazione dovuta ad accesso, connessione, download di materiali e programmi software da
questo sito.
Sedamyl rifiuta qualsiasi responsabilità per potenziali danni agli utenti del Sito e l'accesso o
l'impossibilità di accedere al Sito o di scaricarsi dal Sito.
Sedamyl rifiuta anche la responsabilità per i danni alla proprietà degli utenti dovuti a virus.
3. Dati personali
I dati personali comunicati a Sedamyl tramite il Sito saranno trattati in conformità al GDPR.
Vi invitiamo, a tal proposito, a prendere visione della nostra privacy policy (da poter consultare
direttamente).
Informiamo che:
Il Titolare delle informazioni è Sedamyl SpA con sede centrale di Via Monviso 24, 12037 Saluzzo.
Qualsiasi utilizzo dei dati personali di terzi sarà fatto in base al consenso ricevuto da parte di terzi.
I dati personali saranno trattati con procedure e strumenti tecnici che tutelino la privacy e la sicurezza
dei dati e consistono nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, confronto, uso, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione o distruzione dei dati, compresa la combinazione di due o più attività elencate
sopra.
Sedamyl è autorizzata a utilizzare i dati personali:
3.1 contattare direttamente i terzi;

3.2 inviare informazioni e offerte commerciali, newsletter, pubblicità o materiali informativi,
comunicazione commerciale e interattiva, elaborazione di studi e ricerche su vendite, clienti e altri
argomenti e l'eventuale comunicazione a terzi di tali informazioni.
I relativi dati personali di un minore devono essere comunicati con il consenso di un genitore o un
tutore legale.
Chiunque fornisca le proprie informazioni personali a Sedamyl che autorizza un uso determinato potrà,
in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al GDPR (EU/679/2016) scrivendo a Sedamyl SpA, Via
Monviso, 24, indirizzo email: info@sedamyl.com.
4. Leggi applicabili e giurisdizione
Le suddette condizioni sono regolate dalla legge italiana e qualsiasi controversia o pretesa derivante
Dalle presenti condizioni sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Cuneo.

