
 
 

Note Legali Sito Internet e Software 
 
 
Modalità e condizioni di utilizzo del sito web 

Chiunque acceda o utilizzi questo sito web accetta senza restrizioni di essere vincolato dalle condizioni qui 
specificate. Se non le accetta o non intende essere vincolato dalle stesse, non può accedere, utilizzare o 
scaricare materiale da questo sito. 
In qualsiasi momento la Società Unex srl, in qualità di titolare del sito “www.unex.it”, si riserva il diritto di 
aggiornare o variare le presenti condizioni e le modalità di utilizzo del sito web, senza alcun obbligo di 
preavviso. Nel caso di modifiche alle condizioni, l’accesso al sito web implica l’impegno a rispettare le 
condizioni così come modificate. 
 
Normativa applicabile 

Tutti i contenuti pubblicati o presenti sul presente sito web, compresa la loro selezione e organizzazione 
nonché la disposizione e il design del sito web, sono protetti dalla normativa sulla privacy (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dalla legge sul diritto 
d’autore (Legge 22/4/1941, n. 633, come modificata dal Dlgs. 29/12/1992 n. 518, sulla Tutela giuridica del 
software) e dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e 
industriale, loro modifiche e integrazioni. 
 
Titolarità dei diritti 

Il presente sito web è di titolarità e pertinenza esclusiva di Unex srl ed è stata formalmente ottenuta 
l’assegnazione del nome a dominio internet, secondo le metodologie e procedure vigenti al momento della 
richiesta di assegnazione. 
I diritti sui Contenuti appartengono a Unex srl.  
 
Uso sistema Nextship 

L’uso del sistema Nextship, disponibile su questo sito, è consentito ai soli mittenti e destinatari delle 
spedizioni, con riferimento alle sole spedizioni da essi o ad essi inviate. L’uso non autorizzato di dati 
accessibili mediante il sistema Nextship sarà perseguito a termini di legge. Questo sito è protetto dalle 
disposizioni legislative Italiane e internazionali in materia di diritto d’autore e di marchi. Tutti i diritti sono 
riservati. 
 
Responsabilità 

È vietata la variazione, contraffazione o utilizzazione non autorizzata, in tutto od in parte, del materiale 
contenuto nel sito. È vietato, altresì, il download dei testi e delle immagini contenuti nel sito senza espressa 
autorizzazione di Unex srl. 
L’uso o l’esplorazione dei domini sono a rischio di chi vi accede; tutte le informazioni contenute nel sito 
sono prive di garanzia; chi utilizza le informazioni ed i materiali contenuti nei domini opera, pertanto, a 
proprio rischio e pericolo. Non viene fornita alcuna garanzia nel caso di incursioni esterne ed indipendenti 
dalla volontà dei proprietari dei domini che modifichino il contenuto dei domini stessi. 
In nessun modo Unex srl sarà responsabile dei danni arrecati a causa dell’erronea o non autorizzata 
utilizzazione del materiale contenuto nei domini. In nessun modo, altresì, potrà ritenersi Unex srl 
responsabile della trasmissione di virus che possano infettare le attrezzature informatiche utilizzate da chi 
esplora i domini. 
 


