
 

 TERMINI LEGALI DEL SITO PHILAFER.COM 

Benvenuti nel sito www.philafer.com (il "sito" della Philafer s.a.s.) 

Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni concernenti l'uso del sito. 

Accedendo al sito stesso, registrandosi, usando o scaricando qualunque materiale in esso 

contenuto, l'utente accetta di attenersi in modo vincolante ai termini e alle condizioni qui 

riportati (i "Termini"). Qualora non accetti detti Termini, l'utente è pregato di non usare 

questo sito. 

DISPOSIZIONI GENERALI D'USO  

Tutto il materiale presente su questo sito, inclusi in via non esclusiva informazioni, documenti, prodotti, 

logotipi, grafica, suoni, immagini, e servizi ("Materiale") viene messo a disposizione dalla Philafer o dai 

rispettivi produttori, autori, sviluppatori e venditori ("Altri Fornitori") e costituisce un'opera soggetta a 

copyright della Philafer e/o degli Altri Fornitori. Fatta eccezione per quanto stabilito nel presente 

documento, nessun materiale potrà essere copiato, riprodotto, distribuito, ristampato, scaricato, 

visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualunque forma o mezzo, inclusi, in via non esclusiva, procedimenti 

elettronici, meccanici, fotocopie, registrazioni o altri mezzi senza il preventivo consenso scritto della 

Philafer o dell'Altro Fornitore. L'utente non potrà altresì riportare qualunque Materiale contenuto su 

questo sito su altri server senza il preventivo consenso scritto della Philafer. 

Fatta eccezione per quanto espressamente stabilito diversamente dalla Philafer, nessun elemento presente 

su questo sito potrà essere ritenuto atto a conferire licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale della 

Philafer o degli Altri Fornitori, sia per preclusione, induzione o altrimenti. Il Materiale messo a disposizione 

da Altri Fornitori non è stato in tutto o in parte esaminato, verificato, certificato o autenticato in modo 

indipendente dalla Philafer. Con il presente documento, la Philafer autorizza l'utente a visualizzare, copiare, 

distribuire e scaricare il Materiale Philafer presente su questo sito a condizione che l'uso di tale Materiale 

sia esclusivamente personale, non commerciale e informativo e non venga copiato o visualizzato su 

computer collegati in rete, trasmesso con qualunque mezzo o usato per scopo di lucro. Qualunque uso non 

autorizzato del Materiale contenuto su questo sito potrebbe violare le leggi sul copyright e sui marchi di 

fabbrica, le leggi relative alla riservatezza e alla pubblicità e normative e statuti disciplinanti le forme di 

comunicazione. 

 

LINK A SITI DI TERZI 

Il sito potrebbe contenere link ad altri siti non controllati dalla Philafer. Quest'ultima non ne è responsabile 

e non avalla o accetta alcuna responsabilità in merito al contenuto o all'uso di questi siti di terzi. La Philafer 

mette a disposizione questi link come agevolazione e il loro inserimento non implica, da parte della Philafer 

stessa, l'approvazione del sito collegato. È responsabilità dell'utente prendere ogni necessaria precauzione 

per assicurare che qualunque oggetto si scelga di usare sia esente da virus o elementi di natura distruttiva. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La Philafer non sarà in alcun caso responsabile di qualunque danno diretto o indiretto, punitivo, particolare, 

incidentale o emergente (inclusa, in via non esclusiva, la perdita di attività, reddito, guadagno, uso, dati o 

altro vantaggio economico), in qualunque modo si verifichi, per azione derivante da o connessa all'uso o 

all'esito delle informazioni disponibili su questo sito, anche qualora la Philafer sia stata preventivamente 



informata della possibilità del verificarsi di tale danno. L'utente accetta di sollevare la Philafer da qualunque 

richiesta di risarcimento che si basi o si ponga in relazione all'uso del sito e di non citarla in giudizio per tali 

motivazioni. 

 

DISPOSIZIONI DI LEGGE LOCALI; CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 

La Philafer controlla e gestisce questo sito dalle sue sedi situate in varie località in Italia e non garantisce 

che il materiale sia idoneo o disponibile per l'uso in altri luoghi. Qualora usi questo sito da altre località, 

l'utente sarà responsabile dell'osservanza delle leggi locali in vigore inclusa, in via non esclusiva, la 

normativa in materia di importazioni ed esportazioni delle varie nazioni. Qualora non espressamente 

stabilito diversamente, tutto il materiale di marketing o promozionale presente su questo sito è diretto 

esclusivamente a individui, società e altri enti situati in Italia. L'utente riconosce e accetta il fatto che il 

materiale è soggetto alle leggi e alla normativa in materia di esportazioni italiane. È proibito il trasferimento 

di tale materiale in violazione delle leggi italiane. Nessun materiale, né alcun prodotto da esso derivante, 

verrà inviato, trasferito o riesportato, direttamente o indirettamente, per nazioni soggette a sanzioni o 

embargo o per i loro cittadini. 

ASPETTI GENERALI 

Questo sito può presentare inesattezze o errori tipografici. La Philafer o gli Altri Fornitori potranno 

effettuare interventi migliorativi o modifiche a prodotti, servizi, programmi e prezzi descritti in questo sito 

in qualunque momento e senza preavviso. La Philafer potrà apportare modifiche periodiche al sito. 

Qualunque azione relativa a questi Termini sarà disciplinata dalle leggi italiane. 

Questi Termini rappresentano in toto l'accordo relativo all'uso del sito e prevalgono su qualunque 

comunicazione precedente o contemporanea, discordante o integrativa. La Philafer si riserva il diritto di 

rivedere questi Termini in qualunque momento senza preavviso aggiornando la presente pubblicazione. 

Qualunque diritto non espressamente conferito nel presente documento è riservato alla Philafer. 

 

COMUNICAZIONI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Alcuni elementi di questo sito sono protetti da disposizioni in materia di immagine aziendale, proprietà 

intellettuale e altre leggi e non potranno essere copiati o imitati in tutto o in parte. Nessun logotipo, 

elemento grafico, suono o immagine di questo sito potrà essere copiato o ritrasmesso se non previa 

espressa autorizzazione della Philafer. Philafer, il logotipo Philafer, e/o altri marchi o denominazioni Philafer 

qui citati sono marchi della Philafer. Tutti gli altri nomi di prodotti e aziende, marchi, logotipi e simboli 

possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. 

NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, ora raccolta nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), viene fornita ogni utile informazione relativa al trattamento dei dati 

personali, dei quali si garantisce la sicurezza e la riservatezza anche qualora il trattamento avvenga 

attraverso canali telematici o innovativi. 

La normativa vigente impone una maggior attenzione ai sistemi di raccolta, catalogazione e mantenimento 

dei dati personali, suddividendo tra l’altro il livello tra dati identificativi e i dati sensibili. Questi ultimi sono 

quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 



filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Questi dati non vengono da noi chiesti, né direttamente né indirettamente e nel caso fossero casualmente 

indicati al momento della registrazione e della raccolta dei dati personali, anche per volontà 

dell’interessato, non verranno in nessun modo registrati o mantenuti. 

In particolare, ogni interessato può rivolgersi all’ufficio che Philafer ha preposto, nella modalità in fondo 

indicate per ottenere, tra l’altro, conferma circa l’esistenza o meno del trattamento di propri dati personali 

nonché per ottenere indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento stesso; egli ha 

inoltre diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Gli 

interessati possono altresì opporsi al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Nello specifico, si precisa che i dati raccolti in questo sito servono esclusivamente a garantire l’operatività 

delle funzioni concesse dal sito stesso e per le finalità per i quali i dati sono stati concessi, quindi anche 

quelle del normale rapporto commerciale e comunicazionale. Ne consegue che il conferimento del 

consenso al trattamento di tali dati è necessario a tal fine. In caso di rifiuto o successiva cancellazione, 

potrà non essere possibile garantire la continua fruizione dei servizi offerti al momento della registrazione. 

Philafer ha recepito la normativa anche in riferimento al punto relativo alla sicurezza dei dati. I dati 

personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da 

ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta. 

 

COOKIES POLICY 

Sul Sito che stai visitando utilizziamo dei “cookie”: delle tecnologie utili a migliorare la tua navigazione. 

Con la presente Policy vogliamo farti comprendere le caratteristiche e finalità dei cookie e le modalità con 

cui eventualmente disabilitarli. 

Nella nostra qualità di Titolari del trattamento dei dati personali potremo modificare questa Policy in 

qualsiasi momento: ogni modifica avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito. 

A. Cosa sono i cookies? 

I cookie sono file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser) dove 

vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.  

Il loro funzionamento è totalmente dipendente dal browser di navigazione che l'utente utilizza e possono 

essere abilitati o meno dall’utente stesso. 

I cookie che utilizziamo nel presente Sito sono utilizzati per far funzionare più efficientemente la tua 

navigazione e migliorare la tua esperienza on line. 

B. Come si dividono i cookies? 

I cookies possono distinguersi in due tipi distinti: tecnici e di profilazione. 

 

 

 



1. Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del Sito ed all’erogazione dei servizi in esso proposti. 

Posso essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del Sito; in cookie analytics mirati a raccogliere informazioni, ai fini statistici ed in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito; cookie di personalizzazione che 

permettono all’utente, migliorandone il servizio, la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionabili (es. lingua prescelta, prodotto selezionato). 

2. Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono quelli installati allo scopo di creare un profilo per l’utente che naviga sul Sito, 

monitorando il suo comportamento durante la navigazione, e per inviare messaggi pubblicitari mirati 

finalizzata ad attività di direct marketing. 

C. Cookie di Terze Parti 

Nel corso della navigazione sul Sito l'utente potrà ricevere, sul suo terminale, anche cookie di siti o di web 

server diversi (c.d. cookie di "Terze Parti"). 

Le Terze Parti (es. inserzionisti pubblicitari) potranno utilizzare i loro cookie per ottenere informazioni sulle 

azioni che compi nel Sito ed inviarti successivamente della pubblicità corrispondente ai tuoi gusti. 

Il Titolare non ha conoscenza di tutti cookie delle Terze Parti ma solo di quelli al punto D.1: per disabilitare i 

restanti dovrai far riferimento ai siti internet delle Terze Parti stesse. 

D. Come posso disabilitare i cookie? 

1.  Per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione ti consigliamo di mantenere attivo l'uso di cookies: 

senza di essi senza alcune funzionalità del sito potrebbero essere inibite. 

2.  Se non desideri ricevere e memorizzare cookie sul proprio dispositivo potrai modificare le impostazioni 

di sicurezza del tuo browser accedendo ai link di seguito indicati e seguendo le informazioni ivi contenute: 

 Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it 

 Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it  

 Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie  

 Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 

 

Nel caso di utilizzo di dispositivi diversi (computer, smartphone, tablet, ecc.) assicurati di organizzare ogni 

browser di ogni dispositivo alle tue preferenze in fatto di cookie. 

 

INFORMAZIONI PER CONTATTARE L'UFFICIO LEGALE  

Titolare del trattamento è Philafer s.a.s con sede legale in Milano Via Torino, 15 

Ogni richiesta di informazioni in materia di protezione dei dati personali  può essere rivolta, in modo 

esplicito anche se in via informale a: 

- Philafer s.a.s. Via Torino 15 20123 MILANO 

- all’indirizzo philafer@fastwebnet.it via fax al nº 02700525963 
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