
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Regolamento d’uso del Sito Internet di Artedas Italia srl e Informativa privacy  
 
 
Questo Sito web appartiene a Artedas Italia srl che tratta i dati raccolti attraverso il sito stesso in 
qualità di Titolare del trattamento, con il supporto della società Soltec srl che fornisce servizi di 
hosting e di gestione del web.  
Il Titolare garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui verrà in possesso, in 
qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi, nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 
196/2003 e nel rispetto del segreto d'impresa. 
 
L’uso di questi siti web, www.artedas.it, www.orcad.it, www.pspice.it, (i “Siti Web”), viene offerto 
all’Utente, da Artedas Italia srl con sede in Lungo Dora Colletta 83, 10153 Torino ed è 
subordinato ai Termini ed alle  Condizioni di Utilizzo quivi riportate. 
 
In particolare Artedas Italia srl consente all’Utente di avere accesso sul Sito Web ad un’ampia 
gamma di risorse (le “Risorse”), compresi in via esemplificativa ma non limitativa: 
 

a. Testi, elementi grafici, suoni, immagini, descrizioni, layout dei Siti Web 
(complessivamente descritti come “Contenuti”); 

 
b. Prodotti, servizi, strumenti di comunicazione, sistemi di prenotazione e/o acquisto di 

servizi o prodotti, o altri strumenti e servizi accessibili tramite i Siti Web 
(complessivamente descritti come “Servizi”); 

 
c. Cataloghi, Fotografie, Video, specifiche tecniche, listini prezzi, comunicati stampa e 

domande frequenti (complessivamente descritti come “Documentazione”); 
 

d. Software, codici HTML, controlli Active X, controlli Java (complessivamente descritti 
come “Software”); 

 
e. Bacheche elettroniche ed ogni altro strumento di discussione, scambio di messaggi 

e/o materiali, strumenti per inviare e ricevere messaggi, commenti e materiali (le 
"Pubblicazioni"). 

 
Per usare i Siti Web e tutte le Risorse l’Utente deve accettare i Termini di queste Condizioni di 
Utilizzo cliccando per accettazione sulla “x” del banner in alto per la chiusura dell’avviso, l’Utente 
riconosce ed accetta che Artedas Italia srl considererà il suo uso del Sito Web e Risorse 
accettazione dei Termini di queste Condizioni di Utilizzo da quel momento in poi. 
 
  
 
 
 

http://www.artedas.it/
http://www.orcad.it/
http://www.pspice.it/


 
 
 
 

 

Limitazione per l’utilizzo 
 
L’Utente accetta di fare uso (direttamente o indirettamente) esclusivamente personale e non 
commerciale del Sito Web e delle Risorse, solo per le finalità permesse da queste Condizioni di 
Utilizzo e qualsiasi legge o regolamento applicabile, o pratica, o linea guida generalmente accettata 
nelle relative giurisdizioni. 
 
L'Utente non è autorizzato a utilizzare i Siti Web e le Risorse in alcun modo che possa danneggiare, 
disattivare, sovraccaricare o pregiudicare l’infrastruttura di Artedas Italia srl, dei suoi partner e 
fornitori, né interferire con l'utilizzo ed il godimento del Sito Web e delle Risorse da parte di altri 
utenti. 
 
L'Utente accetta di non avere accesso (o tentare di aver accesso) ad alcuna parte del Sito Web, 
Risorse, computer o reti connesse all’infrastruttura di Artedas Italia srl, dei suoi partner e fornitori 
tramite qualsiasi mezzo diverso dall’interfaccia che è fornita da Artedas Italia srl, né attraverso 
inserimento abusivo, contraffazione della password o altri mezzi. 
 
L’Utente non può (e non può permettere a nessuno altro di) modificare, copiare, distribuire, 
trasmettere, esporre, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate 
da, cedere, vendere o tentare di ottenere il codice sorgente di Software, Servizi, Documentazione, 
Contenuti o Pubblicazioni ottenuti dal Sito Web, se non espressamente permesso o richiesto dalla 
legge, o se non specificamente autorizzato da Artedas Italia srl per iscritto. 
 
L’Utente accetta di essere l’unico responsabile per qualsiasi inadempimento delle obbligazioni 
dell’Utente ai sensi dei termini di queste Condizioni di Utilizzo e per le conseguenze (compresa 
qualsiasi perdita o danno che Artedas Italia srl potrebbe soffrire) di qualsiasi violazione. 
 
 
Linking  
 
La creazione di links ai Siti Web è consentita esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 
E' autorizzato il link al sito previa autorizzazione di volta in volta di Artedas Italia srl, ma non la 
copia del materiale in esso contenuto a scopo commerciale.  
 
Non possono essere creati ambienti browser o riquadri attorno  al contenuto del sito ("framing"). Il 
linking, salvo diversa autorizzazione da parte di Artedas Italia srl, non deve lasciare intendere, 
direttamente o indirettamente, l'esistenza di qualsiasi autorizzazione od approvazione da parte di 
Artedas Italia srl, a favore di prodotti o servizi di terzi. Non si deve esprimere o sottintendere una 
qualsiasi relazione o rapporto con Artedas Italia srl. 
 
Non devono essere presentate false informazioni relativamente ai prodotti e ai servizi di Artedas 
Italia srl. E' vietato l'uso del logo e dei marchi Artedas Italia srl senza l'espressa autorizzazione di 
Artedas Italia srl. Il Link non deve contenere o condurre ad alcun materiale che possa essere 
considerato di cattivo gusto, offensivo o controverso, e dovrà essere  adatto alla visione da parte di 
utenti di qualsiasi età. Il  linking dovrà essere sempre effettuato unicamente alla home page dei siti 
www.artedas.it, www.orcad.it, www.pspice.it e, solo previo consenso scritto di Artedas Italia srl, ad 
altre pagine del sito.  
 
L'origine del Link non dovrà essere effettuata utilizzando il nome, logo o qualsiasi altro segno 
distintivo di Artedas Italia srl, salvo che ciò non sia espressamente autorizzato e regolato da 
apposito contratto di licenza con Artedas Italia srl. 

http://www.artedas.it/
http://www.orcad.it/
http://www.pspice.it/


 
 
 
 

 

 
Marchi 
 
La  denominazione  Aziendale Artedas Italia srl,  il  logo,  i  marchi, i materiali ed   i   documenti 
presenti nel sito Web sono   di   esclusiva proprietà dell’Azienda. E' vietata la riproduzione degli 
stessi, anche parziale, con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza la preventiva autorizzazione 
scritta della medesima. 
 
Esclusione di Garanzia 
 
I Siti Web, Servizi e tutte le Risorse vengono forniti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
Artedas Italia srl non dichiara e/o garantisce all’Utente che l’uso del Sito Web e delle Risorse 
risolverà necessità particolari, che l’uso del Sito Web e Risorse sarà privo di interruzioni, tempestivo, 
sicuro o privo di errori, che qualsiasi informazione ottenuta dall’Utente come un risultato dell’uso del 
Sito Web, Servizi e Risorse sarà corretta o affidabile, e che i difetti nel funzionamento o funzionalità 
di qualsiasi tipo forniti come parte del Sito Web saranno riparati. 
 
Nessuna condizione, garanzia o altro termine (incluso qualsiasi termine implicito di garanzia 
soddisfacente, idoneità ad uno scopo o conformità con la descrizione) si applica ai Siti WEB, Servizi 
e tutte le Risorse tranne nella misura in cui essi sono espressamente stabiliti nei Termini di queste 
Condizioni di Utilizzo. 
 
Limitazione di Responsabilità 
 
Nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, Artedas Italia srl non sarà responsabile nei confronti 
dell’Utente per qualsiasi perdita indiretta o consequenziale che potrebbe subire. Questo includerà: 
 

 qualsiasi perdita di profitto (che avvenga sia direttamente che indirettamente), qualsiasi 
perdita di avviamento o di reputazione commerciale, o qualsiasi perdita di dati subita 
dell’Utente; 

 

 qualsiasi perdita o danno che potrebbe subire l’Utente come risultato dall’uso del Sito Web e 
delle Risorse, qualsiasi affidamento posto dall’Utente sulla completezza, accuratezza dei 
contenuti del Sito WEB e dall’uso delle Risorse; 

 

 qualsiasi modifica che Artedas Italia srl potrebbe fare ai Siti Web e Risorse, o per qualsiasi 
cessazione permanente o temporanea nella fornitura del Sito Web e di qualsiasi Risorsa (o 
di qualsiasi parte del Sito Web); 

 

 la cancellazione di, la corruzione di, o la mancanza nel depositare qualsiasi contenuto o altre 
comunicazioni di dati mantenuti o trasmessi dall’Utente, o tramite l’uso del Sito Web e di 
tutte le Risorse. 

 
Artedas Italia srl non risponderà di azioni, errori, omissioni, dichiarazioni, garanzie, violazioni o 
colpa di tali fornitori o di lesioni personali, morte, danni a proprietà o altri danni o spese da essi 
derivanti. Artedas Italia srl non risponderà in alcun modo di, e non effettuerà alcun rimborso in 
relazione a ritardi, cancellazioni, scioperi, forza maggiore o altre cause che esulano dal loro diretto 
controllo e non saranno responsabili di alcuna ulteriore spesa, omissione, ritardo, modifica o azione 
di un qualsiasi governo o autorità. 
 
 



 
 
 
 

 

Informativa i form online 
 
Oltre che tramite i cookies i dati personali sono acquisiti anche in seguito all’inserimento degli stessi 
compilando i form presenti sui Siti WEB ed in questo caso i dati personali saranno trattati per le 
finalità precontrattuali ( ad es. invio informazioni sui servizi/prodotti o invio preventivi) ovvero  
contrattuali (ad es. gestione dell’ordine). Inoltre, i Vostri recapiti di posta elettronica saranno inseriti 
nei nostri archivi e utilizzati (visto anche il Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 
n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio di comunicazioni tecniche, promozionali, 
commerciali, concernenti prodotti e servizi analoghi a quelli per i quali avete manifestato le vostre 
richieste.  
 
I trattamenti sopra elencati verranno effettuati  sia con strumenti cartacei  strumenti automatizzati, 
ubicati in Italia o all’estero, presso le sedi dell’azienda nonché presso le sedi di altri soggetti che 
hanno con la medesima azienda un contratto. I dati verranno conservati per il periodo strettamente 
necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate ovvero per il periodo imposto dalle leggi 
fiscali/amministrative.  
 
Il conferimento dei dati ha carattere facoltativo nel caso di totale o parziale rifiuto di conferire i dati la 
conseguenza sarà quella di non poter evadere le vostre richieste, inviare il materiale informativo da 
voi specificatamente richiesto ovvero impedire l’instaurazione o la prosecuzione del contratto. 
 
In tale caso i dati personali inseriti nel form non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data 
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a 
disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati al nostro personale 
dipendente, ad altri collaboratori interni, ai nostri consulenti. Potranno inoltre essere comunicati, nei 
limiti strettamente necessari, ai soggetti che, per finalità connesse all'esecuzione del rapporto 
contrattuale o per l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali, debbano fornirci beni e/o eseguire su 
nostro incarico prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad 
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
In particolare potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  
 

 altre imprese facenti parte del Gruppo Artedas: Qualitech srl, Fiorita snc 
 Soltec srl, Enrico Rivara (libero professionista), gestori del sito web. 

 
Nel rispetto delle disposizioni previste, i nostri dipendenti e i nostri collaboratori interni o esterni sono 
stati nominati “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. 
Pertanto, essi hanno diritto a conoscere e trattare i dati che ci avete fornito, nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. 
 
La protezione dei dati trattati dal Titolare è assicurata da sistemi di protezione fisica, logica e di 
tutela dei dati. Tali sistemi si fondano sull'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative, 
fisiche e logiche, ed sono gestiti da risorse interne dedicate alla protezione dei dati stessi.  
 
In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai loro dati personali per conoscerne l'utilizzo, 
ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure 
opporsi al trattamento scrivendo al Responsabile dell’esercizio dei diritti ex art. 7, anche via mail, al 
seguente indirizzo: 

email:  privacy@artedas.it 
 

 


