TERMINI E CONDIZIONI
Per utilizzare questo sito, è necessario leggere e accettare i termini e le condizioni d'uso e il copyright.
Questo è un accordo tra te e BDM Grup Invest proprietario del marchio HELIOS.
L'intero contenuto di www finestrehelios.it è protetto dalla legge sul copyright. È punibile dalla legge in
vigore l’utilizzo senza il consenso di BDM Grup Invest - titolare del marchio HELIOS con sede in via
Margeanului n. 9 Baia Mare, tutti gli elementi del sito (testo, grafica web, loghi, slogan, audio-video e
altri dati) a fini commerciali e pubblici.
HELIOS è un marchio registrato di BDM Grup Invest. Tutti i testi, le immagini, i grafici e gli altri articoli
sono di proprietà di BDM Grup Invest.
Il sito Ferestrehelios.ro non può essere modificato, copiato, distribuito, trasmesso o riprodotto interno,
elettronico, magnetico o ottico, in tutto o in parte, senza il consenso scritto ricevuto da BDM Grup
Invest. Gli utenti del sito web HELIOS si astengono da qualsiasi azione che possa facilitare
l’imitazione del sito, la costruzione e copia di singoli prodotti o dai loro rappresentanti o da altri, sotto
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La BDM Grup Invest - titolare del marchio HELIOS autorizza gli utenti a visualizzare e scaricare
materiali dal sito solo per scopi personali e non commerciali. L'Utente riconosce che tutti i contenuti,
inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testo, software, audio, foto, grafica o altro materiale,
sono protetti dalla legge sul copyright, dalla legge sui marchi o da altre leggi e diritti di proprietà.

Modifiche del sito e dei contenuti
La BDM Grup Invest ha il diritto di aggiungere, modificare, cancellare o sospendere il contenuto del
sito o parte di esso senza il preavviso dei suoi utenti o qualsiasi altra formalità.
Per motivi tecnici, potrebbe esserci una variazione di colore tra la rappresentazione sul sito web
HELIOS e il prodotto originale. Gli specialisti HELIOS possono aiutarti a esporre e scegliere i colori
originali in uno dei nostri punti di vendita.
Il produttore si riserva il diritto di modificare le materie prime nella composizione dei prodotti, il che
potrebbe portare a variazioni dei coefficienti visualizzati sul sito. Per informazioni esatte sui coefficienti
del prodotto desiderato, contattare i nostri consulenti di vendita HELIOS. BDM Grup Invest - titolare
del marchio HELIOS, si riserva il diritto di modificare le specifiche e / o l'aspetto dei prodotti.

Protezione dei dati personali
BDM Grup Invest vuole e desidera assicurarti che tratta la protezione dei tuoi dati personali (nome,
indirizzo, numero di telefono o e-mail) con grande serietà. Vedi "Protezione dei dati personali" per
maggiori dettagli.

Sicurezza sul sito
Il sito Web www.finestrehelios.it può contenere collegamenti a pagine Web di terzi per le quali la
suddetta dichiarazione sulla protezione dei dati non è valida. Inoltre, BDM Grup Invest non accetta
responsabilità per il contenuto e le informazioni trovate su questi collegamenti. Dipende strettamente
da te se accedete a loro e se considerate le informazioni e le offerte trovate lì.
Garantiamo che la BDM Group Invest adotti misure per proteggere i vostri dati da manipolazioni
intenzionali o accidentali, perdita o distruzione o utilizzo da parte di persone non autorizzate.

Raccolta automatica di informazioni
A volte, semplicemente accedendo al nostro sito web (non attraverso una registrazione) si tratta di
raccogliere alcune informazioni automaticamente, come ad esempio il browser Internet utilizzato, il
sistema operativo, il nome del sito web, il numero delle visite, tempo di accesso, pagine visitate. BDM
Grup Invest utilizza queste informazioni per determinare quanto diventa attrattivo il sito Web e
migliorarne il contenuto.
Per accedere alle informazioni sui cookie, visitare la sezione "Informazioni sui cookie".

Disposizioni finali
Registrandosi sul sito, l'utente accetta senza obiezioni i termini e le condizioni d'uso.
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