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Garanzie e limitazione di responsabilità 

Tutto il materiale pubblicato in questo sito appartiene alla Società VISIA Imaging Srl, con l'esclusione di 
eventuali riferimenti o link esterni che sono di pertinenza dei rispettivi proprietari. Scopo di questo sito è 
informare tutti, nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente, circa i prodotti e le attività della Società. I 
riferimenti a informazioni, prodotti e servizi di altri non comportano per l'Azienda alcuna responsabilità circa 
l'esistenza e/o la veridicità degli stessi. 

Né VISIA Imaging Srl, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione di questo 
sito, e di ogni altro ad esso collegato, possono essere ritenuti responsabili in alcun modo, né per alcun danno 
diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva dall'accesso, uso o mancato uso di questo sito o di 
ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro contenuto. 

Link ad altri siti 
I collegamenti ipertestuali ad altri siti sono fatti nell'intento di fornire un'informazione più esauriente e in 
linea con la filosofia di navigazione del world wide web. Per aiutare l'utente a meglio distinguere fra 
collegamenti ipertestuali interni ed esterni, l'accesso a questi ultimi determinerà l'apertura automatica di 
una nuova finestra di navigazione. La Società VISIA Imaging Srl non esprime alcuna opinione sul contenuto di 
tali documenti e nega espressamente qualsivoglia responsabilità nei confronti delle informazioni di fonte 
terza e del loro uso. 

Marchi registrati 
Tutti i marchi registrati sono di proprietà di VISIA Imaging Srl. 

Copyright 
La riproduzione delle informazioni contenute nel sito e ogni altro uso sono vietati. Per qualsiasi riproduzione, 
anche parziale, dei contenuti è necessaria un'esplicita autorizzazione da parte della Società VISIA Imaging Srl. 
Le richieste di autorizzazione di utilizzo o di riproduzione delle informazioni contenute nel sito 
www.gallinaio.it, delle immagini grafiche, del layout delle pagine e di ogni altra caratteristica ad esso specifica 
devono essere indirizzate a: 

VISIA Imaging S.r.l. 
Via Martiri della Libertà, 95/e – San Giovanni Valdarno (AR) 
 

© 2019 VISIA Imaging Srl - Tutti i diritti riservati 


