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stabaArte si impegna che le informazioni ed i dati tecnici contenuti ed illustrati sul proprio sito web corrispondono a veritá. Tutti i
contenuti e dati tecnici del sito web sono a senso informativo e a tale scopo non sono vincolanti.
Informazioni che eventualmente possono essere interpretate come offerta sono senza impegno. Valgono esclusivamente le
condizioni generali della stabaArte srl nella versione valida attuale. stabaArte si riserva di eseguire cambiamenti o aggiunzioni delle
informazioni o dei dati tecnici senza preavvisi.
È esclusa una garanzia per l’aderenza per l’attualitá, l’esattezza e la completezza dei contenuti e dati tecnici messi a disposizione.
Questo vale anche per tutti gli altri siti web linkati con il sito della stabaArte. stabaArte non è responsabile per il contenuto di tali siti
linkati.
stabaArte si distanzia espressamente da tutti i contenuti di altri siti web linkati, grafiche o altri medium visivi e/o forme di
presentazione. Se stabaArte dovesse prendere conoscenza o essere informata da terzi che da un sito web linkato avvengono
infrazioni della legge o simile, stabaArte provvederá prontamente alla rimozione di tale connessione. I contenuti del sito web stabaAr
te
sono tutelati.
È vietato ogni uso di sequenze audio o video, grafiche, animazioni grafiche o presentazioni e testi in altre pubblicazioni elettroniche
o stampate, anche se parziali. I diritti sono esclusivamente della stabaArte oppure dell’autore. Tutti i marchi registrati mensionati sul
sito web sono soggetti senza eccezioni alle disposizioni di legge e ai diritti di proprietà del proprietario registrato.
Varie informazioni e dati, il loro uso e l’annuncio al sito web stabaArte nonché relative azioni (comportamenti), ammissioni o
omissioni sottostanno alla giurisprudenza tedesca (Germania).
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