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NOTA LEGALE
Udor S.p.A. pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la completezza delle
informazioni fornite attraverso questo sito Web, non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errori
inesattezze ed omissioni.
Di conseguenza la Società non s’ assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano eventualmente
derivare dall’accesso al suddetto sito web e dall’utilizzo delle informazioni da esso fornite.
Udor S.p.A. inoltre, non garantisce la possibilità di un ininterrotto e costante accesso al sito Web od il costante
collegamento ad altri siti (collegati) dei quali ovviamente non garantisce la veridicità ed attualità del contenuto;
analogamente non garantisce la trasmissione, priva di errori, di informazioni via Internet e/o tramite altre reti,
posta elettronica compresa; neppure può garantire l’esatta elaborazione e rappresentazione delle informazioni da
parte del software e dell’hardware impiegati dal proprietario del sito.
Udor S.p.A infine, nonostante si adoperi attivamente in tal senso, non è in grado di garantire che il proprio sito
Internet sia privo di virus o di altri elementi dannosi per gli utenti.
Udor S.p.A è un marchio registrato. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i
link ed eventuali altri marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi possessori e sono intesi quali strumenti di
navigazione e quindi forniti "as internet navigation tool only". Questo sito non rappresenta una testata
giornalistica e viene aggiornato senza periodicità predefinita, esclusivamente sulla base della disponibilità del
materiale. Pertanto non é un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, c. III, L. 62/2001.

