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Business Software Assistance Srl 

 

Disclaimers 
 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA AL SOFTWARE DISPONIBILE IN QUESTO SITO WEB  

 

Qualsivoglia software reso disponibile per il download da questo sito è opera coperta da copyright 

del Gruppo Buffetti SPA e/o di altri fornitori. 

L’uso del software è disciplinato dalle condizioni dell'eventuale contratto di licenza con l'utente 

finale accluso al software. 

Il software è reso disponibile per il download esclusivamente per l'uso da parte dell'utente finale 

in conformità con i termini e le condizioni del contratto di licenza. 

 

Il software è eventualmente coperto da garanzia solo in conformità con i termini e le condizioni 

del contratto di licenza. 

Fatta eccezione per quanto garantito dal contratto di licenza, con la presente la ditta non 

riconosce alcuna garanzia o condizione relativamente al software, incluse tutte le garanzie e 

condizioni implicite di commerciabilità, idoneità per un fine particolare, titolarità e non violazione 

dei diritti altrui.  

 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN QUESTO SITO 

WEB  

 

L'utente è autorizzato a utilizzare la documentazione disponibile in questo sito, a condizione che 

l'uso di tale documentazione sia inteso solo a scopo informativo e non didattico. 

 

La ditta non rilascia alcuna dichiarazione relativamente all'adeguatezza delle informazioni 

contenute nella documentazione pubblicati nel presente sito per qualsiasi scopo. 

La documentazione viene fornita “così com'è” senza garanzia di alcun tipo. 

Con la presente la ditta non riconosce alcuna garanzia o condizione relativamente alle presenti 

informazioni, incluse tutte le garanzie e condizioni implicite di idoneità per un fine particolare. 

 

La documentazione pubblicata su questo sito può includere inaccuratezze tecniche o errori 

tipografici. Le suddette informazioni sono soggette a modifiche periodiche. 

La ditta può apportare miglioramenti o modifiche alla documentazione in qualunque momento.  

 

 

COMUNICAZIONI RELATIVE AL SOFTWARE, ALLA DOCUMENTAZIONE E AI SERVIZI 

DISPONIBILI IN QUESTO SITO WEB  

 

In nessun caso la ditta sarà responsabile per danni speciali, indiretti o consequenziali o per altri 

danni di qualsiasi tipo risultanti da perdita di informazioni o mancato guadagno risultanti da 

negligenza o da altre azioni lesive derivanti da o in qualsiasi modo connessi all'utilizzo o alle 

prestazioni del software e della documentazione o all'errata o mancata fornitura dei servizi o 

delle informazioni disponibili sul presente sito. 
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COLLEGAMENTI AI SITI DI ALTRI PRODUTTORI  

 

I collegamenti elencati in quest'area consentono di uscire dal sito della ditta. 

I siti ai quali rimandano tali collegamenti non sono sotto il controllo della ditta che non è 

responsabile del relativo contenuto o di altri eventuali collegamenti in essi contenuti ovvero di 

eventuali modifiche o aggiornamenti ai suddetti siti. 

La ditta non è responsabile di eventuali pubblicazioni su web o di qualsiasi altra forma di 

trasmissione ricevuta da altri siti collegati. 

La ditta fornisce questi collegamenti solo per motivi di praticità e l'inserimento dei suddetti 

collegamenti non implica l'approvazione dei siti corrispondenti da parte della ditta stessa. 

 

 

NB: LA DITTA CITATA IN QUESTE COMUNICAZIONI INDICA “BUSINESS SOFTWARE 

ASSISTANCE SRL” I CUI ESTREMI SONO REPERIBILI IN QUESTO STESSO SITO WEB. 


