NOTE LEGALI
Benvento sul sito www.mybicflex.com!
Speriamo che tu possa trovare il nostro sito utile e divertente. Visitalo spesso e dillo a tuoi amici. Ti
chiediamo soltanto di rispettare i Termini e le Condizioni che seguono. Ti preghiamo di leggerle con
attenzione e ti ricordiamo che accedendo al sito, implicitamente accetti di sottostare a tali
condizioni.

REGOLE GENERALI DI UTILIZZO
Il Gruppo Bic (“BIC”) mantiene i propri siti Internet a servizio degli utenti di Internet. L’accesso e
l’utilizzo del sito www.mybicflex.com è soggetto ai termini e alle condizioni ivi previste, nonchè alle
ulteriori leggi applicabili. Bic potrà modificare le presenti condizioni di volta in volta aggiornando
questa pagina.
L’intero contenuto (immagini e testi) del sito www.mybicflex.com è protetto da copyright e non
potrà essere distribuito, scaricato, modificato, riutilizzato, riprodotto, trasmesso, interpretato,
mostrato o in alcun modo utilizzato con qualsiasi mezzo meccanico o elettronico senza il preventivo
consenso scritto di BIC.
Bic farà del suo meglio per far sì che il presente sito Internet contenga informazioni corrette e
aggiornate ma non si assume alcuna responsabilità o garanzia in merito all’accuratezza delle
informazioni ivi contenute. Gli utenti accettano di utilizzare e accedere al sito www.mybicflex.com
sotto la propria esclusiva responsabilità. Né Bic né alcuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione,
produzione o consegna del presente sito Internet e dei suoi contenuti potrà essere considerato
responsabile per ogni danno diretto, indiretto, accidentale o punitivo derivante o soltanto connesso
all’accesso e/o utilizzo o impossibilità ad utilizzare questo sito Internet o in merito a qualsiasi errore o
omissione ivi contenuto.
Bic non si assume alcuna responsabilità o garanzia in relazione a qualsiasi sito esterno a Bic che
doveste visitare. Bic fa del suo meglio per includere sui propri siti Internet dei link a siti che
condividono i propri elevati standard. Quando visitate un sito non di Bic vi preghiamo di considerare
che tale sito è indipendente da Bic. Bic non può monitorare o rivedere i contenuti di tutti i siti
Internet nonché assumersi alcuna responsabilità in merito a contenuti da tali siti Internet off-site.
In aggiunta, Bic non si assume alcuna responsabilità per i contenuti o l’utilizzo di siti Internet terzi che
dovessero prevedere dei link al sito www.mybicflex.com.
Non abbiamo alcun controllo sulle informative privacy di siti Internet che prevedono dei link al nostro
sito Internet. Vi suggeriamo di verificare le informative privacy di tali siti Internet. Spetta ad ogni
singolo utente intraprendere tutte le precauzione necessarie per assicurare un uso di Internet libero
da materiali offesivi. La navigazione su pagine internet off-site avviene rappresenta un vostro rischio
Con l’accesso al sito www.mybicflex.com ciascun utente si impegna a non diffondere o trasmettere
alcun materiale offensivo, pericoloso, illegale, minaccioso, diffamatorio, osceno, abusivo,
pornografico o blasfemo o qualsiasi materiale che possa incoraggiare condotte che potrebbero

essere considerate reati penali o dare adito ad azioni civili o possano in qualsiasi altro modo violare la
legge. Bic si riserva qualsiasi diritto di porre in essere tutte le azioni ritenute utili o necessarie
laddove i siti Internet di Bic fossero utilizzati per diffondere i materiali sopra identificati.
and may be in violation of copyright law, trademark law, the law of slander or libel, the law of privacy
and publicity, and communications regulations and statutes. Further, please be advised that BIC
actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of the law.
Vi avvertiamo che tutti i marchi, loghi, disegni, nome di prodotti, che appaiano o meno in stampa
estesa o con i simboli di registrazione, sono marchi registrati di Bic, delle suo società controllare,
affiliate e collegate o suoi Licenzianti o partners di accordi di joint venture. E’ pertanto vietata
qualsiasi forma di distribuzione, riproduzione, reposting, downloading, modifica, utilizzo o
alterazione dei suddetti marchi o diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione nel caso laddove fosse
esplicitamente permesso. Tali attività potrebbero violare le norme a relative al copyright, ai marchi,
alla concorrenza sleale, alla privacy e alla pubblicità.
Vi preghiamo di considerare che Bic tutela in maniera attiva, utilizzando tutti gli strumenti forniti
dalla legge, i propri diritti di proprietà intellettuale.
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Hosting del Sito:
Il sito è ospitato sul Microsoft Azure Cloud. E’ geograficamente localizzato sul Microsoft Azure’s
hosting in Olanda. Per maggiori informative potete visitare: http://www.windowsazure.com/frfr/support/trust-center/privacy/

