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DICITURE LEGALI

SUPRAMECA SAS

SEDE SOCIALE:

654, Chemin du Seigneur 83190 OLLIOULES

STABILIMENTO PRINCIPALE:

663, Avenue de la 1ère Armée Française Rhin et Danube
Bâtiment FIRST
83500 La Seyne sur Mer
Tel : +33 (04) 94 41 01 85
E-mail : contact@suprameca.com
Sito web : http://www.suprameca.com
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AVVERTENZA

È vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, del presente
sito, senza previa autorizzazione esplicita da parte di SUPRAM
ECA SAS
Tale riproduzione, con qualsivoglia sistema, costituisce
contraffazione sanzionata dagli articoli L.3335-2 e successivi
del Codice della proprietà intellettuale. Dal presente sito, è
possibile accedere ad altri siti, ideati e gestiti su responsabilità
di parti terze. Non esercitiamo alcun controllo sui contenuti di
tali siti e decliniamo qualsiasi responsabilità in particolare per
quanto riguarda il relativo contenuto.

COMMISSIONE NAZIONALE DELL’INFORMATICA E DELLE
LIBERTÀ
In conformità alla Legge sull’informatica e le libertà del 6
gennaio 1978, i dati personali che ci comunicherete, saranno
trattati e memorizzati in condizioni tali da garantire la sicurezza
delle informazioni. Pertanto, grazie a tale legge, l’utente
beneficia del diritto d’accesso e di rettifica dei propri dati
personali. Per motivi di sicurezza, l’utente non può rettificare
online i propri dati personali precedentemente immessi. In caso
di richiesta di rettifica dei propri dati personali (via posta), sarà
effettuata una verifica dell’identità del richiedente (via posta o
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via E-mail). Attraverso noi, potreste ricevere delle E-mail
includenti della documentazione commerciale o delle proposte
da società partner. Qualora non desideriate ricevere tali
documenti, sarà sufficiente contattarci e indicarci il vostro
cognome, nome, indirizzo e E-mail.
MALFUNZIONAMENTO E VIRUS
SUPRAMECA SAS non potrà essere ritenuta responsabile a
fronte di danni, diretti o indiretti, di perdite o costi, derivanti
dall’utilizzo del presente sito Web o dall’impossibilità di utilizzo
da parte di terzi, o di malfunzionamento, interruzione, presenza
di virus o problemi di linea o del sistema.
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