
 

Dichiarazione di non responsabilità 
 
Questo sito è controllato e gestito da Avery Dennison, dai suoi uffici all'interno dello Stato della                
California, Stati Uniti d'America 
Avery Dennison e tutte gli altri marchi di Avery Dennison, questa pubblicazione, il suo              
contenuto, i nomi e i codici dei prodotti sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli                 
altri marchi e nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Questa             
pubblicazione non dovrà essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi               
diversi da quelli di marketing da parte di Avery Dennison. 
 
Nulla in qualsiasi sito web di Avery Dennison sarà interpretato come conferimento di qualsiasi              
licenza o diritti sotto qualsiasi diritto di Avery Dennison o di qualsiasi terza parte, sia per                
preclusione, implicazione o altro. Anche se le informazioni sono fornite su questo server a              
chiunque, riteniamo i copyright su tutti i testi e le immagini di grafica. Questo significa che LEI                 
NON POTRÀ distribuire il testo o la grafica ad altri senza l'esplicita autorizzazione scritta di               
Avery Dennison; inoltre non potrà modificare o riutilizzare il testo o la grafica su questo sistema.                
POTRÀ stampare copie delle informazioni per il proprio uso personale; memorizzare i file sul              
proprio computer solo per il proprio uso personale; e documenti con ipertesto di riferimento su               
questo server dai propri documenti. 
 
Avery Dennison si riserva inoltre tutti gli altri diritti, incluso il diritto di apportare modifiche o                
correzioni in qualsiasi momento senza preavviso. 
 
Avery Dennison potrà rivedere questi termini nelle seguenti circostanze: (a) a causa di             
modifiche o disposizioni richieste della legge in vigore, ordini o requisiti da organizzazioni e              
organismi autoregolati dell'industria; (b) a seguito di modifiche, requisiti o restrizioni richiesti o             
imposti da consociati o fornitori di servizi; (c) secondo quanto richiesto dalle obbligazioni             
contrattuali di Avery Dennison a terze parti; (d) per mantenere aggiornati tali termini con              
modifiche a tutto o parte del sito web, dei prodotti, dei servizi e delle attività di Avery Dennison;                  
e (e) per aggiornare e migliorare la lingua utilizzata in questi termini. 
 
È vietato pubblicare o trasmettere qualsiasi materiale illegale, minaccioso, scandaloso,          
diffamatorio, osceno, provocatorio, pornografico, disprezzabile o profano o altro materiale che           
possa costituire o incoraggiare condotte da considerarsi reati, dando origine a responsabilità            
civile o che in qualsiasi altro modo infrangano qualsiasi legge. Avery Dennison collaborerà             
pienamente con le forze dell'ordine o con l'ordinanza giurisdizionale che richieda o che imponga              
ad Avery Dennison di divulgare l'identità o di aiutare a identificare o individuare chiunque              
pubblichi tali informazioni o materiali. Avery Dennison non si impegna ad aggiornare            
l'informazioni qui fornite. 
 
L'informazioni, il testo, la grafica e i collegamenti forniti nel presente documento sono forniti da               
Avery Dennison o da fornitori di servizi di terze parti a vantaggio dei propri clienti. Il presente                 

 



 

sito web contiene link di collegamento ad altri siti. I collegamenti sono soltanto a scopo di                
convenienza dell'utente. Avery Dennison non ha alcun controllo e non è responsabile di             
contenuti trovati in siti esterni che non appartengano alla Avery Dennison Corporation ("siti di              
terze parti"). I collegamenti a siti di terze parti non costituiscono sponsorizzazione, avallo o              
approvazione di questi siti o del loro contenuto. Il sito web può contenere contenuti non generati                
da Avery Dennison. Avery Dennison non è responsabile di alcun contenuto di terze parti. 
 
L'utente sarà responsabile di tutte le informazioni, i dati o altri materiali forniti in relazione a un                 
sito web di Avery Dennison, inclusi ma non limitati alle informazioni fornite sulla pagina              
Facebook o il profilo Twitter di Avery Dennison. Avery Dennison non controlla tali contenuti             
generati dagli utenti e, in quanto tale, non garantisce l'accuratezza, l'integrità o la qualità di tali                
contenuti generati dagli utenti. Le opinioni espresse da altri utenti non rappresentano le opinioni              
né i valori di Avery Dennison, per tanto Avery Dennison non sarà soggetto a responsabilità né                
ritenuto responsabile di alcun contenuto generato dagli utenti o dell'esattezza di qualsiasi            
contenuto generato dagli utenti. Rendendo disponibili tutti i contenuti generati da utenti tramite il             
caricamento, la pubblicazione, l'invio a mezzo e-mail, la trasmissione o rendendoli in altro modo              
disponibile si concede ad Avery Dennison e alle sue affiliate il diritto e licenza perpetui,               
irrevocabili, liberi di diritti, completamente versati e trasferibili per l'uso di detto contenuto             
generato dagli utenti in qualsiasi modo scelto da Avery Dennison, tramite qualsiasi mezzo o              
forma, senza alcun diritto a compenso nei propri confronti. Come sopra, si assicura di              
possedere o altrimenti controllare tutti i diritti su tali contenuti generati dall'utente; e che la               
nostra pubblicazione e l'utilizzo di tali contenuti non infrangono, violano o interferiscono con i              
diritti di chiunque altro soggetto. 
 
Il nome di Avery Dennison Corporation o il logo Avery Dennison non potranno essere utilizzati               
in pubblicità o pubblicizzazione pertinenti alla distribuzione delle informazioni sul sito web o ad              
esse collegate o a qualsiasi altro server o siti "hot-linked" senza la specifica autorizzazione              
scritta . 
 
Il materiale fornito su questo sito è protetto dalle leggi, comprese ma non limitate ai Paesi Bassi. 
I siti web di Avery Dennison possono contenere informazioni sulla nostra azienda, quali notizie              
e comunicati stampa. L'utente riconosce che Avery Dennison non ha alcun dovere o obbligo di              
mantenere l'accuratezza o di aggiornare tali informazioni e accetta affidarsi a tali informazioni a              
proprio rischio. 
 
Avery Dennison non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati da virus, attacchi di               
denial (DoS o negazione di servizio) o altri materiali tecnicamente nocivi che possano infettare i               
dispositivi informatici, i programmi per computer, i dati o altri materiali di proprietà a causa del                
l'utilizzo dei siti web di Avery Dennison o di qualsiasi sito web ad esso collegato. Nonostante                
Avery Dennison effettui ragionevoli sforzi per aggiornare le informazioni sui siti web di Avery              
Dennison, Avery Dennison non manifesta alcuna rappresentazione, avallo o garanzia, esplicite           
o implicite, che il contenuto dei siti web di Avery Dennison sia accurato, completo o               
aggiornato. Nei limiti consentiti dalla legge, escludiamo tutte le condizioni, garanzie,          

 



 

dichiarazioni o altri termini che possano essere applicati sul sito web Avery Dennison o su               
qualsiasi contenuto in esso, sia in maniera esplicita che implicita. 
Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e consigli di Avery Dennison sono basate su prove              
ritenute attendibili, ma non costituiscono un avallo o garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison              
sono venduti con la comprensione che l'acquirente ha determinato in modo indipendente            
l'idoneità di tali prodotti ai suoi scopi. 
 
Tutti i prodotti Avery Dennison vengono venduti in base alle condizioni generali di vendita di               
Avery Dennison, che possono consultarsi su http://terms.europe.averydennison.com. 
La politica sulla privacy di Avery Dennison, disponibile nel seguente link, spiega le politiche di               
Avery Dennison relative alla raccolta, all'utilizzo, alla trasmissione e alla divulgazione di            
informazioni fornite o raccolte tramite l'utilizzo del nostro sito web. È necessario rivedere questa             
politica prima di utilizzare un sito web di Avery Dennison. Se non si accetta l'utilizzo delle               
proprie informazioni, no si dovrebbe fare uso del presente sito web. Si prega di cliccare per                
visualizzare la politica sulla privacy. 
 
© 2017 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutte gli altri marchi                
Avery Dennison, questa pubblicazione, il suo contenuto, i nomi e i codici dei prodotti sono di                
proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti sono marchi               
registrati dei rispettivi proprietari. Questa pubblicazione non dovrà essere utilizzata, copiata o            
riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi da quelli di marketing da parte di Avery Dennison 
 

 

http://label.averydennison.eu/en/home/privacy-statement.html
http://terms.europe.averydennison.com/
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