
  

Termini e Condizioni d’uso www.Stimarent.it V. 1.0. 10.11.2016 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO 

L’accesso a questo sito comporta l’accettazione integrale dei termini e delle condizioni che seguono da parte 

dei suoi utilizzatori. Tali condizioni e termini potranno essere aggiornati e/o modificati in qualsiasi momento 

ad esclusiva discrezione di Stimata S.p.a. senza alcuna necessità di preavviso agli Utenti. 

Nessuna responsabilità, di qualsivoglia natura, è assunta da Stimata S.p.a. in relazione all’accesso degli 

Utenti al Sito o all’utilizzo da parte loro dei relativi contenuti. 

Nonostante la cura che Stimata S.p.a. dedica ai contenuti del sito al fine di renderli sempre aggiornati, 

nessuna garanzia è prestata agli utenti in ordine alla loro esattezza, completezza e utilità.  

Le informazioni e le immagini – ivi compresi i colori dei prodotti, l’aspetto esteriore, dimensione e pesi, 

prezzi, condizioni di noleggio, sono soggetti a continuo aggiornamento e possono illustrare accessori che non 

fanno parte della dotazione di serie. Tali dati sono da ritenersi puramente indicativi e oggetto di modifiche in 

qualsiasi momenti da parte di Stimata S.p.a. 

Pertanto Stimata S.p.a. potrà in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione, apportare variazioni 

strutturali o formali ai veicoli illustrati nel Sito, o alle tonalità cromatiche o alle dotazioni di serie del veicolo. 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Tutti i contenuti del sito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: foto, marchi, loghi, documenti, layout 

grafici) e i diritti ad essi correlati sono riservati. Ne è vietata la riproduzione, rappresentazione, diffusione 

totale o parziale senza l’esplicito e preventivo consenso di Stimata S.p.a. 

E’ fatto salvo il diritto di immagazzinare documenti sul proprio dispositivo e di stamparne degli estratti per un 

uso esclusivamente personale. 

RESPONSABILITA’ 

Il sito e i suoi contenuti sono forniti “come sono” e Stimata S.p.a. esclude, qualsiasi garanzia riguardo a 

ritardi, errori od omissioni riguardanti i contenuti di queste pagine ovvero in caso di temporanea sospensione 

dei servizi a causa di manutenzione o al verificarsi di cause di forza maggiore. 

La possibile indisponibilità del sito, temporanea o permanente non potrà in alcun caso dar luogo a domande 

risarcitorie o altri rimedi. 

Qualora l’utente decida di usufruire di uno o più servizi presentati su questo sito è invitata a contattare 

Stimata S.p.a. tramite compilazione del form presente sul sito o telefonando al numero verde indicati sulla 

home page. In tal modo l’utente potrà informarsi sulla disponibilità di tali prodotti, su termini e condizioni e 

sui relativi prezzi. 

I PREZZI, LE OFFERTE E LE PROMOZIONI CONTENUTI NEL SITO NON SONO VINCOLANTI PER 

ALCUN SOGGETTO. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il contenuto del presente sito è soggetto alla legislazione italiana e saranno interpretate ai sensi della 

medesima. 

Il foro competente a conoscere ogni controversia sorgente con riferimento alle condizioni di utilizzo del Sito 

cosi come ogni altro accordo che ad esse faccia rinvio, sarà il Foro di Torino. 

STIMATA S.p.a.  
Sede legale: Corso Vittorio 
Emanuele II n°68 Torino (TO) 
 


