
TERMINI E CONDIZIONI 
Ultimo aggiornamento: Marzo 2021 

L’accesso al presente sito web presuppone l’integrale accettazione da parte dell’utilizzatore 
dei presenti “Termini e Condizioni” dovendosi intendere l'accesso al Sito e il suo utilizzo 
quale accettazione implicita degli stessi nonché di ogni altra disposizione o norma inerente 
alla regolamentazione del Sito, di Internet, del World Wide Web.  
 
A sua esclusiva discrezione, Ocean Reef si riserva il diritto di cambiare, modificare, 
aggiungere o eliminare parti i presenti “Termini e Condizioni” in qualsiasi momento, senza 
ulteriore preavviso. Tutte le rettifiche verranno pubblicate online e avranno validità dalla data 
di pubblicazione nel sito internet. L’uso continuo del sito sarà considerato come accettazione 
dei nuovi “Termini e Condizioni”. 

Proprietà del contenuto ed utilizzazione del sito 
Il contenuto rappresentato nel sito, inclusi esemplificativamente testi, elementi grafici, 
immagini statiche e dinamiche, suoni, marchi, software e comunque quant'altro sia parte 
visualizzata o meno del sito, è di proprietà di (o in licenza) a Mestel Safety SRL e/o di società 
del gruppo Ocean Reef. Tutti gli elementi del Sito sono protetti dalle leggi relative alla tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale. 

Fatta salva espressa autorizzazione scritta è pertanto vietata la riproduzione di qualunque 
parte o elemento del sito e così in particolare è vietato modificare, copiare, riprodurre, 
distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione il contenuto di questo sito. In 
applicazione di tali principio è espressamente vietato utilizzare il contenuto rappresentato 
nel presente sito su altri siti Web o in altri ambienti informatici di rete. È vietato utilizzare, 
copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, inoltrare, trasmettere, distribuire o modificare in 
qualsiasi modo, ed in particolare su qualsiasi altro sito Web o ambiente informatico di rete,  
i marchi rappresentati nel sito senza previo consenso di Mestel Safety SRL.  
È vietato memorizzare o riprodurre il Sito in qualsiasi sito esterno o creare collegamenti, 
collegamenti ipertestuali o collegamenti di pagine interne tra il Sito e qualsiasi altro sito 
Internet senza esplicito consenso scritto di Mestel Safety SRL. È vietato copiare, modificare 
riprodurre il software che consente il funzionamento di questo sito, creare programmi simili, 
nonché estrarne o utilizzarne il codice sorgente. 
 
Limitazione di responsabilità 
Mestel Safety SRL non assume alcuna responsabilità o presta alcuna garanzia in relazione 
all’accuratezza, completezza, correttezza, aggiornamento, attualità delle informazioni 
fornite attraverso il sito o con riguardo alla sua continua accessibilità. 

Mestel Safety SRL non sarà in alcun modo responsabile di qualsiasi pregiudizio dovesse 
derivare all’utilizzatore dall’accesso o comunque dall’interconnessione al sito e dalla sua 
utilizzazione, inclusi eventuali danni alle apparecchiature nella disponibilità dell’utilizzatore 
conseguenti all’azione di virus informatici. 

Mestel Safety SRL non assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto di (o agli 
eventuali danni causati dall’uso di) siti diversi dal presente cui collegamenti ipertestuali 
presenti nel sito possano rinviare.  


