
Il presente sito internet www.pilomat.com appartiene interamente a PILOMAT S.r.l. Via Zanica 17/P, 
24050, Grassobbio (BG) Italia e come tale non può essere riprodotto neppure parzialmente senza 
l’autorizzazione del proprietario. 
 

1. Copyright 
 
Le informazioni, le immagini e i loghi contenuti nel presente sito internet, nonché il sito 
internet stesso, sono protetti da diritto d’autore in base alla legge italiana sulla proprietà 
intellettuale ed industriale contenuta nel D. Lgs. N. 30/2005 e s.m.i. Tutti i diritti sono riservati a 
PILOMAT S.r.l. 

 
2. Condizioni di utilizzo 

 
2.1 I documenti e le immagini scaricabili dal presente sito internet sono utilizzabili a titolo 

gratuito. Esse hanno solamente scopo informativo relativo ai prodotti di PILOMAT S.r.l. e 
salvo dove espressamente indicato, non costituiscono una proposta contrattuale. 
 

2.2 E’ vietata la riproduzione o la diffusione ad usi commerciali senza l’autorizzazione del 
proprietario. 

 
2.3 Ogni copia dei documenti o delle immagini deve fare menzione del diritto di proprietà 

riportando quanto segue: “documento/immagine tratto/a da www.pilomat.com - tutti i 
diritti riservati”. 

 
2.4 Le informazioni e le immagini contenute nel presente sito non possono essere modificate. È 

possibile, però, effettuarne la traduzione in modo da facilitare la comprensione da parte di 
terzi, in ogni caso PILOMAT S.r.l. non si assume la responsabilità della traduzione. È 
comunque opportuno avvisare per scritto PILOMAT S.r.l. di qualsiasi utilizzo delle informazioni 
relative ai propri prodotti. PILOMAT S.r.l. si riserva il diritto di mettere fine all’autorizzazione 
dell’utilizzo del proprio materiale informativo qualora tale uso venga ritenuto improprio. 

 
2.5 L’Utente si impegna a non utilizzare il presente sito internet per: 
a. scopi diffamatori, osceni, in violazione di diritti di terzi, per commettere reato, vendita, truffa 

o altra forma di utilizzo illegittimo. 
b. contraffare o copiare i contenuti presenti nel portale o parte degli stessi. 
c. distruggere o limitare il funzionamento del portale. 
d. raccogliere ed immagazzinare dati personali di altri utenti. 

 
3. Loghi 

 
3.1 I loghi comunemente utilizzati sono i seguenti: 

 

 
 

 
Logo con slogan Logo senza slogan Simbolo  

 
 

3.2 Il logo e il simbolo PILOMAT, nonché lo slogan aziendale “mastership in retractile tecnology” 
sono utilizzabili solamente previa autorizzazione di PILOMAT S.r.l.  

 



3.3 L’utilizzo del logo o del simbolo PILOMAT è consentito in caso di realizzazione di “link” 
ipertestuale secondo quanto citato al punto 4. 

 
3.4 Il logo in versione senza slogan va utilizzato in sostituzione del logo con lo slogan in situazioni 

che richiedano una con larghezza uguale o minore a 3 cm o 200 px. Il logo e il simbolo non 
devono essere in alcun modo modificati nei colori e nelle proporzioni. 

 
4. Link ipertestuali 

 
4.1 Il logo o il simbolo PILOMAT sono utilizzabili per la realizzazione di un link ipertestuale per 

accesso diretto alla home page del nostro portale da qualsiasi sito esterno alle seguenti 
condizioni: 

a. l’utilizzatore sia un cliente PILOMAT o voglia segnalare i prodotti PILOMAT. 
b. cliccando sul logo sia immediata l’apertura della home page del sito internet ufficiale 

www.pilomat.com. 
c. l’utilizzo dei loghi e dei link non leda l’immagine dell’azienda. 
d. sia chiaro che il logo e il relativo link con sito internet appartengano a PILOMAT S.r.l. 
e. vengano rispettate le condizioni del punto 3. 

 
4.2 Qualora il sito contenente il logo e il link PILOMAT sia ritenuto improprio o lesivo per 

l’immagine dell’azienda, PILOMAT S.r.l. si riserva il diritto di chiedere la rimozione del proprio 
logo congiuntamente ad una eventuale richiesta di risarcimento. 
 

4.3 PILOMAT S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei link creati da terzi. 
 

4.4 Per garantire il monitoraggio dell’utilizzo del logo e del sito aziendale, chiediamo in ogni 
caso a chiunque utilizzi il logo PILOMAT per la creazione di un link alla nostra home page di 
rendercelo noto inviando una comunicazione scritta a: pilomat@pilomat.com 

 
5. Responsabilità 

 
5.1 PILOMAT S.r.l. si riserva il diritto di aggiornare o modificare il presente sito internet a propria 

discrezione e senza preavviso. 
 

5.2 Le informazioni contenute nel presente sito internet possono non corrispondere alla 
situazione più aggiornata relativa ai nostri prodotti, vi invitiamo pertanto a contattare i nostri 
uffici per verificare l’attendibilità delle informazioni e per avere indicazioni in merito alla 
situazione più aggiornata. 

 
5.3 L’accesso al presente sito internet e l’uso del materiale in esso contenuto sono ad esclusiva 

responsabilità dell’Utente. E’ compito dello stesso proteggersi da eventuali virus informatici 
o da qualsiasi altro elemento che potrebbe danneggiare il computer o i dati in esso 
contenuti. Pertanto PILOMAT S.r.l. declina ogni responsabilità legata alla mancata 
protezione dello stesso. 

 
5.4 Le condizioni di utilizzo e i rapporti con l’utente sono regolamentate dalle Leggi Italiane. 

Ogni controversia sarà quindi regolata dalle norme del Diritto Italiano e rimessa alla 
competenza del Tribunale di Bergamo (Italia). 


