Informazioni legali
Diritti d’autore
I dati contenuti in questo sito, ivi compresi (ma non solo) il testo, le immagini e la loro disposizione
grafica, sono protetti dal diritto d’autore. Tutti i diritti riservati. Assicurarte – Divisione Arte di
Studio Broker srl – Broker di Assicurazioni, con sede in Cremona, Viale Po 52/B, di seguito
indicato come Assicurarte, Vi autorizza a copiare e visualizzare il contenuto, ma unicamente per
Vostro uso personale o informativo e non per uso commerciale. Comunque, il contenuto non dovrà
essere copiato o spedito a nessun network o divulgato ai media.
Ogni copia da Voi riprodotta deve indicare questa informativa sui diritti d’autore.
Sono consentite citazioni limitate del contenuto, purchè ne venga specificata l’appartenenza ad
Assicurarte, ma nessuna copia o visualizzazione del contenuto potrà essere effettuata per la
distribuzione a parti terze per finalità commerciali, senza preventiva autorizzazione scritta da parte
di Assicurarte. Non può essere apportata nessuna modifica al contenuto.
Nulla del contenuto del presente documento sarà interpretato in modo da implicare il conferimento
di una licenza o diritto su qualsiasi brevetto, marchio, diritto d’autore (fatto salvo quanto
espressamente sopra precisato) o altro diritto di proprietà di Assicurarte o qualsiasi terzo.
Marchi
Assicurarte – Divisione Arte di Studio Broker srl – Broker di Assicurazioni, ed ogni “logo” di
Assicurarte – sono registrati come marchi di Assicurarte – Divisione Arte di Studio Broker srl –
Broker di Assicurazioni.
I contenuti del sito
Assicurarte – Divisione Arte di Studio Broker srl – Broker di Assicurazioni non garantisce
l’idoneità del contenuto di questo sito per qualsivoglia finalità
I dati contenuti sono da considerarsi “così come appaiono” senza alcun tipo di garanzia.
Per quanto concerne i contenuti di questo sito, Assicurarte non fornisce alcuna garanzia di
qualsivoglia genere. Assicurarte disconosce qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, di
titolarità, di non violazione di diritti altrui, di idoneità e finalità particolari.
Assicurarte non sarà responsabile nei confronti di chicchessia di alcun danno, perdita o pretesa, non
importa come originata, in connessione all’accesso ovvero all’utilizzo dei dati contenuti in questo
sito. In nessun caso Assicurarte sarà responsabile per danni speciali, indiretti, esemplari
consequenziali o comunque per danni di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la perdita di uso di
dati, di profitti, indipendentemente dal tipo di azione, inclusi ma non solo il contratto, la negligenza
o altri comportamenti pregiudizievoli, originati da o connessi con l’uso, la riproduzione o la
visualizzazione dei contenuti.
Nonostante Assicurarte ritenga che il contenuto sia accurato, completo ed aggiornato possono
essere presenti involontarie inesattezze tecniche o descrittive ed imprecisioni tipografiche, ed
Assicurarte non garantisce che le informazioni siano precise, complete ed aggiornate. E’ Vostra
responsabilità verificare l’esattezza delle informazioni prima di fare affidamento sulle stesse.
In qualsiasi momento e periodicamente Assicurarte si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o i
servizi qui descritti, tuttavia, Assicurarte non ha nessun obbligo di aggiornare le informazioni ed
esplicitamente declina ogni responsabilità per errore ed omissioni delle stesse.
Link con altri siti
Alcuni siti indicati come collegamenti non sono sotto il controllo di Assicurarte. Di conseguenza
Assicurarte non si assume alcuna responsabilità relativamente al contenuto di tali siti.

Il fatto che Assicurarte abbia inserito il collegamento ad un sito non significa supporto,
autorizzazione, sponsorizzazione o affiliazione da parte di Assicurarte a detto sito, ai suoi
proprietari o ai suoi providers.
Assicurarte fornisce questi collegamenti a titolo di mera cortesia per Voi.
Assicurarte non ha verificato le informazioni, il software o i prodotti trovati in questi siti e pertanto
non rilascia alcuna garanzia in relazione ad essi.
Sussistono rischi nell’utilizzo di informazioni, software o prodotti trovati su Internet, pertanto
Assicurarte Vi invita ad essere pienamente consapevoli di questi rischi prima di salvare, usare, fare
affidamento ed acquistare qualsiasi cosa via Internet.

