CONDIZIONI DI UTILIZZO
Molti collegamenti da questo sito conducono a siti Web esterni che sono
creati ed ospitati da terzi, sui quali TECNAIR S.p.A. non ha controllo ed è in
nessun modo responsabile.
È fatto divieto di usare il nome TECNAIR nei titoli di pagina e nei meta-tag
come indicato nell'ordinanza del 18/1/2001 della nona sezione civile del
tribunale di Roma che stabilisce che non è consentito utilizzare il nome di un
concorrente come meta-tag allo scopo di "pilotare" le query sui motori di
ricerca dei potenziali clienti.
Collegamenti ipertestuali a TECNAIR
Copiando il logo di TECNAIR S.p.A. potete ottenere un'autorizzazione nonassegnabile, non-trasferibile e non-esclusiva di usare il logo sul vostro sito
Web per lo scopo limitato alla creazione di un collegamento ipertestuale a
www.tecnair.com. Non potete usare il logo per qualunque altro scopo.
Sede legale e di responsabilità
I diritti e gli obblighi sotto questo accordo saranno governati dalle leggi
Italiane a parte i trattati internazionali che governano il diritto d’autore. Le
parti acconsentono e sono d'accordo che il Foro di Monza avrà giurisdizione
esclusiva su qualsiasi azione legale o procedimento presentato o anche
concernente questo accordo, ciascuna parte acconsente alla giurisdizione
personale di tale Foro allo scopo di qualsiasi azione o procedimento. Ogni
partito rinunzia con ciò a tutti i diritti che ha o che può in futuro presentare per
contestare tale giurisdizione esclusiva.
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TERMS OF USE
Many links from this site lead to external web sites which are maintained and
hosted by third parties, over which TECNAIR S.p.A. has no control and is in
no manner responsible.
The name TECNAIR may not be used for page titles and meta-tags
according to the ruling dated 18/01/2001 emitted by the ninth section of the
Rome Civil Court, which states that the name of a competitor cannot be used
as a meta-tag to route potential clients queries onto search engines.
Hyperlink to TECNAIR
By copying the TECNAIR S.p.A. logo you may be granted a non-assignable,
non- transferable and non-exclusive license to use the logo on your Web site
for the limited Purpose of creating a hyperlink to www.tecnair.com. You may
not use the logo for any other Purpose.
Venue and Liability Limitation
The rights and obligations under this Agreement shall be governed by the
Italian laws excluding international treaties governing copyrights. The parties
hereby consent and agree that the Foro of Monza will have exclusive
jurisdiction over any legal action or proceeding arising out of or relating to this
Agreement, and each party consents to the personal jurisdiction of such
courts for the Purpose of any such action or proceeding. Each party hereby
waives all rights it has, or which may hereafter arise to contest such exclusive
jurisdiction.
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