Termini d'uso
Termini d'uso di www.immobiliare1.it
L'utilizzo di questo sito è o erto da Immobiliare1 Valter Guasti di Sandra Guasti, con sede in Via
Palestro, 16 - Castel orentino (FI), (di seguito Proprietario) a condizione che si accettino i termini, le
condizioni, le note contenute in questa pagina e nelle altre pagine del sito.
L'accesso o l'utilizzo di questo sito è subordinato all'accettazione delle condizioni. L'utilizzo da parte
dell'utente del presente sito costituisce accettazione di tali termini e condizioni. Il Proprietario si riserva
il diritto di cambiare in qualsiasi momento e a sua discrezione i termini d'uso e le condizioni alle quali è
o erto il sito.

Utilizzo delle informazioni e dei materiali
Il presente sito web è destinato all'uso personale e non commerciale da parte dell'utente. L'utente non
può scaricare, copiare, riprodurre, modi care, distribuire, pubblicare, trasmettere, trasferire, vendere,
dare in licenza, visualizzare, eseguire o adattare qualsiasi informazione, prodotto o servizio ottenuto dal
presente sito web. È permesso scaricare e copiare informazioni per il solo uso personale a condizione
che siano rispettati i diritti d'autore e le altre limitazioni d'uso.

Utilizzo illegale e proibito
L'utente garantisce che non utilizzerà il presente sito web per qualsiasi scopo che sia contrario alla
legge vigente o proibito dai termini di utilizzo, dalle condizioni e dalle note qui descritte.

Attività proibite
Nell'utilizzare i servizi di posta o altri servizi di messaggistica e comunicazione presenti in questo sito
web, l'utente dichiara che non utilizzerà il sito web per:
Inviare o trasmettere in altro modo qualsiasi comunicazione o materiale che sia illegale, dannoso,
minaccioso, abusivo, molesto, di amatorio, volgare, osceno, invasivo della privacy altrui, dannoso
per il sito, esprimente odio razzistico, discutibile eticamente o in qualsiasi altro modo;
Falsi care le intestazioni o manipolare in altro modo gli identi cativi allo scopo di contra are
l'origine di qualsiasi informazione trasmessa attraverso il presente sito web;
Installare, inviare o trasmettere in altro modo ogni forma di pubblicità non richiesta o non
autorizzata, materiali promozionali, mail o gruppi di mail non graditi o ogni altra forma di pressione,

se non autorizzati espressamente dal proprietario;
Disturbare o interferire con le operazioni del presente sito web o di altri server o reti connessi al
sito web;
Violare qualsiasi legge locale, nazionale o internazionale;
Raccogliere o archiviare dati personali su altri utenti.

Utilizzo dei messaggi
Inviando messaggi o comunicando in altro modo con il proprietario del sito web, l'utente concede una
perenne, senza limiti geogra ci, irrevocabile, non esclusiva, priva di royalty licenza di utilizzare,
scaricare, copiare, riprodurre, modi care, distribuire, pubblicare, trasmettere, trasferire, vendere, dare
in licenza, eseguire, adattare e sfruttare in altro modo tale comunicazione in tutti i media conosciuti
attualmente e sviluppati in futuro. L'utente rinuncia a qualsiasi diritto di rivendicazione per qualsiasi
infrazione, asserita o attuale, di ogni diritto di proprietà, di privacy, di pubblicità, morale o di
attribuzione in connessione con tale comunicazione.

Collegamenti ad altri siti web
Il presente sito web potrebbe contenere collegamenti (link) a siti web di proprietà di terzi. I link sono
forniti per esclusiva convenienza dell'utente. Il Proprietario non controlla i siti web e non è responsabile
per i contenuti di tali siti web. L'o erta di link non implica l'approvazione di tutti i contenuti di tali siti
web o che il Proprietario abbia qualsiasi legame con suoi i promotori.

Indennità
L'utente acconsente ad indennizare e a sollevare dalla responsabilità il Proprietario del presente sito
web per qualsiasi rivendicazione, perdita, danno, responsabilità, costo e spesa (incluse ragionevoli
spese legali) che emergano, siano connesse con o si riferiscano direttamente ad un uso del sito web
errato o illegale da parte dell'utente stesso, o per ogni violazione delle garanzie dichiarate dall'utente in
questo documento.

Rapporti contrattuali
L'utente dichiara di essere a conoscenza e accetta che le comunicazioni e le trasmissioni a e da il sito
web non sono con denziali. Non esiste alcuna implicazione con denziale, duciaria, contrattuale o altra
relazione creata tra l'utente e il Proprietario del sito, se non quanto dichiarato in questo documento o
nei termini contrattuali presenti nelle pagine del sito. L'utente accetta che non esiste nessuna relazione
tipo joint venture, partnership, impiego o agenzia tra l'utente stesso e il Proprietario risultante da
questo documento o dall'utilizzo del sito web.

Generali
Questo accordo è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia. L'utente accetta l'esclusiva giurisdizione del
tribunale di Milano, Italia, in tutte le dispute che emergano da o di riferiscano all'utilizzo del presente
sito web. L'uso del presente sito web non è autorizzato nelle giurisdizioni che non diano pieno e etto a
tutti i termini d'uso, le condizioni, le note di questo sito web e di questo documento, incluso questo
paragrafo.
Nel caso in cui una disposizione di questo accordo sia giudicata invalida, illegale o altrimenti
inapplicabile, tale disposizione sarà cancellata da questo accordo. Il resto del presente accordo rimarrà
pienamente valido ed e cace nei suoi termini.
Le parti comprendono e accettano interamente questo accordo riguardante l'utilizzo del presente sito

web. Esso sostituisce qualsiasi accordo orale o scritto precedente riguardo all'utilizzo del presente sito
web. La rinuncia el Proprietario per qualcuna delle disposizioni di questo accordo non implica che essa
non possa essere in futuro reintegrata.

Copyright
Tutti i contenuti del presente sito sono di proprietà © 2018 Immobiliare1 Valter Guasti di Sandra
Guasti. Tutti i diritti sono riservati.

Chi siamo
La nostra agenzia immobiliare opera dal 1994 nel settore dell'intermediazione immobiliare ed è punto di
riferimento nella zona della Valdelsa per quel che riguarda la compravendita e le locazioni di appartamenti,
coloniche, case e altri immobili.

Contatti
Indirizzo: Via Palestro, 16 Castel orentino (FI)
Telefono: +39 057161843
Fax: +39 057161843
Cellulare: +39 3334341426
Email: info@immobiliare1.it (mailto:info@immobiliare1.it)

Link
Casagest24 (https://www.casagest24.it)
A ttoin24ore (https://www.a ttoin24ore.it)
TuttoCasa (https://www.tuttocasa.it)
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