
NOTE LEGALI  
 
Gentile Signore/a, 
grazie per aver visitato il sito www.ichendorfmilano.com 
 
L’uso del Sito è regolato dalle seguenti condizioni. Vi preghiamo di leggere attentamente le condizioni d’uso 
di questo Sito qui di seguito indicate. Se non accettate le condizioni d’uso del Sito, vi preghiamo di non 
utilizzare il Sito.  
Con l’utilizzazione di questo sito Lei aderisce incondizionatamente ai seguenti termini e condizioni d’uso che 
potranno essere modificati, in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla Corradi S.r.l. secondo la sua 
insindacabile discrezionalità; la Sua utilizzazione del Sito dopo le su indicate modifiche sarà considerata 
come un’adesione incondizionata ai termini e condizioni così come modificati. 
Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi, i prodotti ed in genere gli elementi ed il materiale che 
troverà in questo Sito sono divulgati solamente a scopo promozionale e pubblicitario; Lei potrà scaricare o 
copiare le suddette informazioni e materiali soltanto per un uso personale e non commerciale. 

Di r i t t i  sui  Marchi ed al t r i  dir i t t i  di propr ie tà industr ia le  
Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi ed in genere gli elementi ed i materiali resi disponibili 
attraverso questo Sito sono e rimarranno di esclusiva proprietà della ditta Corradi S.r.l.; pertanto, sono 
espressamente proibite la riproduzione, parziale o totale (fatta unica eccezione per un uso personale e non 
commerciale), la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la modifica, in tutto od in parte, e la vendita 
delle informazioni, immagini, fotografie, marchi, prodotti ed in genere degli elementi e di tutto il materiale 
contenuto in questo Sito. Le informazioni, gli elementi ed in genere i materiali contenuti in questo Sito possono 
contenere inesattezze od errori tipografici; dette informazioni, elementi e materiali potranno essere oggetto di 
modifiche od aggiornamenti, in qualsiasi momento e senza preavviso, ad opera della Corradi S.r.l. secondo 
la sua insindacabile discrezionalità. 
I programmi di software connessi a questo Sito e lo stesso Sito potrebbero presentare dei malfunzionamenti e 
potrebbero contenere dei virus od altri elementi dannosi. 

Esc lusione di garanzie ed esonero da responsabi l i tà  
La società Corradi S.r.l. ed i suoi dipendenti, dirigenti, amministratori ed azionisti, non forniscono alcuna 
garanzia e non assumono alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo, sulla funzionalità di questo Sito e dei 
connessi programmi di software nonché sul contenuto di tutte le informazioni, elementi e materiali contenuti in 
questo Sito; pertanto, essi non potranno essere ritenuti responsabili, per qualsiasi ragione, causa o titolo, per 
gli eventuali danni di qualsiasi entità e natura, parziali o totali, diretti od indiretti, che dovessero derivare 
dall’uso di questo Sito e ciò anche qualora la Corradi S.r.l. ed i suoi dipendenti, dirigenti, amministratori ed 
azionisti, vengano a conoscenza del possibile verificarsi di tali danni. 
L’utilizzatore delle informazioni o dei materiali contenuti in questo Sito si assume, a titolo esclusivo, la totale ed 
incondizionata responsabilità per le eventuali perdite, costi e danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed 
entità che possano derivargli dall’utilizzazione di questo Sito. 

L ink 
I siti collegati (link) non vengono controllati dalla Corradi S.r.l., la quale, pertanto, non è e non potrà essere in 
alcun modo ritenuta responsabile, per qualsiasi ragione, causa o titolo, del contenuto di detti siti collegati o 
degli indirizzi di collegamento. Dal collegamento non deriva alcuna adesione, da parte della Corradi S.r.l., ai 
siti collegati. 

Legge Applicabi le –  Foro Competente 
Per quanto non regolato dai suindicati termini e condizioni d’uso di questo Sito si fa esclusivo riferimento alla 
legge sostanziale italiana. Le eventuali controversie connesse all’interpretazione dei suindicati termini e 
condizioni d’uso di questo Sito e/o alla utilizzazione stessa del Sito saranno devolute alla competenza 
esclusiva del Foro di Milano. Con la Sua utilizzazione di questo Sito acconsente espressamente alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano per la risoluzione di eventuali controversie connesse 
all’interpretazione dei suindicati termini e condizioni d’uso di questo Sito e/o alla utilizzazione stessa del Sito. 

http://www.ichendorfmilano.com/


Cookie Pol icy 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, puoi consultare 
la Cookie Policy. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Difesa in giudizio  
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da 
parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta 
delle pubbliche autorità. 

Informative speci f iche  
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta 
ed il trattamento di Dati Personali. 
 
Log di s is tema e manutenzione  
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi 
da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in ques ta pol icy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 
 
Esercizio dei di r i t t i  da par te degl i  Uten t i  
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
Trattamento. 
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze 
parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy. 
 
Modif iche a ques ta privacy pol icy  
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa 
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata 
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di 
questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo 
quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a 
quel momento raccolti. 
 
Informazioni su ques ta privacy pol icy  
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta partendo da moduli 
predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 
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