COOKIE

Questo sito non utilizza cookie propri di profilazione ma utilizza cookie di terze parti (altri siti),
anche di profilazione, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se prosegui
cliccando sul bottone "Continua" acconsenti all’uso dei cookie.
Se cambierai idea potrai modificare le tue preferenze tramite il link denominato “Cookie” in
calce alle pagine del sito.

Cookies tecnici
Utilizziamo questa tipologia di cookie per gestire la fase di registrazione e accesso da
parte degli utenti. Senza questi cookie l'utente non potrebbe accedere ai servizi e il sito
web non potrebbe funzionare correttamente. Per questi cookies non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato
Questi cookie sono fondamentali per consentire all'utente di spostarsi nel sito e
utilizzare i servizi richiesti, sono cookie del Titolare e possono essere Cookie Persistenti
o Cookie di Sessione.
Cookie di Funzionalità
Usiamo questi cookie per :
- ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all'utente
- migliorare l'esperienza generale nel sito ricordando le preferenze dell'utente
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il nome
utente, la lingua o il Paese di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate. I cookie
di funzionalità possono servire anche per fornire servizi richiesti dall'utente, come
l'accesso a un video oppure l'inserimento di un commento su un blog. Le informazioni
utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile tracciare la
navigazione degli utenti su altri siti. In sostanza, questi cookie ricordano le scelte
individuali fatte dagli utenti per migliorare la loro esperienza di navigazione. Questi
cookie possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione, del Titolare o di Terze
Parti.

Disclaimer

L’accesso e l’utilizzo del sito www.findyourkey.it (di seguito, “Sito”) di Find your Key
D.I. con sede in Orvieto (TR), Loc. Colonnetta di Prodo, 52 (di seguito “FyK”). L’uso da
parte di qualsiasi utente presuppongono la consapevole presa visione ed integrale
accettazione delle modalità, limitazioni, indicazioni e regole di seguito riportate,
nonché l’impegno a manlevare e a tenere indenne FyK da qualsiasi rivendicazione o
pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, da un utilizzo
improprio o illecito del Sito stesso.
Qualora non si voglia accettare la successiva regolamentazione si invita l’utente a non
utilizzare il Sito.
L'utente riconosce che l'utilizzo del Sito avviene a sua sola ed esclusiva discrezione.

FyK declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero essere arrecate ad
utenti o terzi da possibili malfunzionamenti e/o interruzioni della disponibilità e/o
funzionalità del Sito e per gli eventuali danni di qualsiasi natura in cui dovessero
incorrere gli utenti.
Tutti i contenuti sono inseriti con cura ed attenzione al fine di fornire con la maggiore
esattezza e precisione possibile tutti i dati e le informazioni contenuti nel Sito, tuttavia
non si garantisce che non Vi possano comunque essere errori, imprecisioni e/od
omissioni nelle informazioni pubblicate.
FyK non è in alcuna misura responsabile delle informazioni immesse nel Sito con
particolare riferimento, ad esempio, alla veridicità, all’esaustività, alla non
ingannevolezza, alla liceità degli annunci, né è posto a suo carico alcun onere di verifica
e di controllo delle stesse. In ogni caso, chiunque intenda acquistare eventuali prodotti,
beni o servizi, deve considerare le informazioni contenute nel Sito puramente indicative
e deve accertarsi, ulteriormente, dell'effettiva natura di esse e della loro concreta
idoneità all'uso che se ne intende fare. Tutte le informazioni di questo Sito sono fornite
senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di qualità dei prodotti, beni o servizi di
idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà intellettuale.
In nessun caso FyK sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto,
causato dall'utilizzo di questo Sito.
Per l'utilizzo di alcuni servizi potrebbe essere necessaria la registrazione da parte
dell'utente in conformità alle istruzioni e con le modalità di volta in volta indicate nel
Sito. Il trattamento dei dati personali, che l’utente deciderà liberamente di fornire,
avverrà in conformità alla informativa pubblicata nella pagina ove vengono caricati i
dati stessi che l'utente è invitato a consultare.
L’utente che accede al Sito si impegna a non utilizzare il Sito stesso per scopi impropri
e/o illeciti.
Tutto il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà
intellettuale in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto
d’autore applicabile. L’accesso al Sito non fornisce all’utente il diritto di appropriarsi,
né di riprodurre, di modificare, di distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche
parziale e con qualsiasi strumento, le informazioni in esso contenute. I contenuti del
Sito non possono, pertanto, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo
consenso scritto di FyK. Parimenti i marchi, i loghi ed ogni altro segno distintivo che
compare su questo Sito sono di proprietà di FyK o di società controllanti, controllate,
sottoposte a comune controllo collegate o convenzionate con FyK, gli stessi, pertanto,
non possono essere riprodotti per l’utilizzo e/o divulgazione da parte di terzi senza il
preventivo consenso scritto di FyK.
FyK potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, questo Disclaimer legale,
nonché modificare, spostare, cancellare o aggiungere parti al Sito senza tuttavia alcun
obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito.

Cookies
Durante la navigazione nel Sito potrebbero essere rilasciati/inviati dei "cookie" (cioè un
piccoli data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo
dell'utente), al fine di tracciare i percorsi dell'utente nel Sito. Se si preferisce non
ricevere cookie, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare
automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel browser.
Links
Nel Sito potrebbero essere presenti links (“Link”) verso altri siti internet ("Siti Esterni").
Qualora l’utente dovesse decidere di collegarsi ai Siti Esterni tramite i Link se ne assume
ogni responsabilità anche in caso di danni dovuti a virus e/o elementi distruttivi
provenienti dai Siti Esterni. Il collegamento con altri siti non implica che FyK sponsorizzi
i prodotti e/o i servizi descritti in quei siti, né le società e/o gli enti che li offrono. FyK
non è responsabile del contenuto e/o delle inserzioni pubblicitarie e/o del
funzionamento dei Siti Esterni; pertanto non potrà in alcun modo rispondere degli
eventuali danni derivanti all’utente dalla navigazione nei Siti Esterni o in relazione
all’acquisto e/o all’uso di beni o di servizi effettuati tramite Siti Esterni.
Legge applicabile e Foro competente
Per tutte le questioni relative all’uso del Sito troveranno applicazione esclusivamente i
regolamenti e la Legge Italiana. In caso di controversie è competente esclusivamente il
Foro di Terni.

Disclaimer

Access to and use of the website www.findyourkey.it (hereinafter referred to as the
“Site”) of Find your Key (Andrea Mariani D.I.) with offices in Orvieto (TR), Loc.
Colonnetta di Prodo, 52 (hereinafter referred to as “FyK”) by any user presupposes the
conscious acknowledgement and total acceptance of the methods, limitations,
guidelines and rules stated below, as well as the commitment to hold harmless and
release FyK from responsibility for all claims or demands of third parties which may
derive, directly or indirectly, from the improper or unlawful use of the same Site.
Should the user not wish to accept the following regulations, he/she is invited not to use
the Site.
The user acknowledges that use of the Site occurs at his/her sole and exclusive
discretion.
FyK refuses all responsibility for consequences that may be caused to users or third

parties by any malfunction and/or interruption in the availability and/or function of the
Site and for any damage of any nature that may involve the users.
All contents are entered with care and attention in order to provide all data and
information contained in the Site with maximum accuracy and precision possible.
Nonetheless, we cannot guarantee that there shall not be errors, inaccuracies and/or
omissions in the published information.
FyK is in no way responsible for the information placed on the Site, with particular
reference, for example, to the veracity, completeness, the non-deceptive nature and
lawfulness of advertisements, nor is it responsible for checking or controlling the same.
In any case, whoever intends to buy products, goods or services must consider the
information contained in the Site purely as an indication and must further investigate
the actual nature of the same and their actual suitability for their intended use. All of
the information in this Site is provided without any guarantee, implicit or explicit, of the
quality or suitability of products, goods or services for a specific purpose or the non
breach of intellectual property rights. In no case shall FyK be held responsible for any
direct or indirect loss or damage caused by the use of this Site.
In order to avail of services, the user may have to register in compliance with the
instructions and the methods indicated at that time on the Site. The processing of
personal data, which the user provides of his/her own free will, shall occur in
compliance with the information published on the page where the same data is
uploaded, which the user is invited to consult.
The user who gains access to the Site undertakes not to use the same Site for improper
and/or unlawful purposes.
All the material published on this Site is protected by intellectual property rights in
compliance with the relative laws and regulations in force on the subject of copyright
protection. Access to the Site does not give the user the right to use, reproduce, modify,
distribute or republish the information contained therein in any form, even partial, or
with any tool. The contents of the Site may not, therefore, be copied, reproduced,
transferred, downloaded, published or distributed in any way, either totally or partially,
without prior written consent from FyK. Likewise, the brands, logos and all other
distinctive features that appear on this Site are the property of FyK or its parent
companies, subsidiaries, companies subject to shared control, companies associated
with or contracted to FyK, and may not be reproduced for use and/or dissemination by
third parties without prior written consent from FyK.
FyK may modify and/or update, totally or partially, this legal Disclaimer, as well as
modify, move, cancel or add parts to the Site without any obligation to update the
information or declarations contained therein.
Cookies
During navigation on the Site, “cookies” (small files that some websites, while being
visited, may send to the user’s address) may be released/sent in order to track the

user’s activities on the Site. If you prefer not to receive cookies, you may set your
browser so it warns you of the presence of cookies and therefore you can decide
whether or not to accept them. One can also automatically refuse all cookies by
activating the relative option in the browser.
Links
Links (“Links”) may be present on the Site to other internet sites ("External Sites").
Should the user decide to connect to External Sites through such Links, he/she assumes
all responsibility even in the event of damage caused by viruses and/or destructive
elements from External Sites. Links to other sites does not imply that FyK sponsors the
products and/or services described in those sites, nor the companies and/or
organisations that offer them. FyK is not responsible for the content and/or the
advertisements and/or the function of External Sites; therefore it shall not in any way
respond to any damage or loss to the user deriving from navigation on External Sites or
in relation the use of goods and/or services on External Sites.
Applicable Law and Jurisdiction
For all questions relating to the use of the Site, Italian law and regulations shall have
exclusive application. In the event of any disputes, the Court of Terni shall have
exclusive jurisdiction.

