
NOTE LEGALI 

PREMESSA 

Il sito www.lito2000.it è proprietà esclusiva della società Lito 2000 s.r.l., con sede legale in Valmadrera (LC), 

Via Sabatelli n. 31. 

Il sito www.lito2000.it è un servizio di informazioni on-line fornito da Lito 2000 s.r.l. 

Con l’accesso, l’utilizzo e/o lo scarico di materiali dal sito, l’utente si impegna automaticamente, in proprio 

e/o per conto della società o ente per la quale opera, ad accettare e rispettare i termini e le condizioni 

contenute nelle note legali. Se l’utente non intende rispettare tali condizioni e termini è invitato a non 

utilizzare il sito né scaricare alcun materiale in esso presente. 

MARCHI 

“Lito2000” è un marchio commerciale della società Lito 2000 s.r.l. 

Gli altri marchi commerciali presenti nel sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati 

per scopi informativi e su di essi Lito 2000 s.r.l. non ha alcun diritto. 

ESONERO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

Le informazioni e gli altri dati presenti in questo sito possono contenere imprecisioni ed errori tipografici. 

Lito 2000 s.r.l. non garantisce l’accuratezza o la completezza dei materiali e delle informazioni e si riserva 

il diritto, a propria discrezione, di correggere qualsiasi errore o omissione, in qualsiasi parte del sito. 

Lito 2000 s.r.l. può apportare cambiamenti al sito e ai materiali ivi contenuti in ogni momento e senza 

farne alcuna comunicazione.  

Questo sito e il materiale in esso contenuto sono forniti nello stato in cui sono senza 

alcuna rappresentazione o garanzia, implicita e/o esplicita, di alcun tipo. 

In nessun caso Lito 2000 s.r.l. sarà responsabile nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche, 

per qualsivoglia perdita diretta, indiretta, conseguente o di altro tipo (comprese, senza alcun limite, perdite 

di profitti, interruzioni di affari, perdita di informazioni o programmi o altri dati commerciali) derivanti 

dall’uso o dall’incapacità di usare i materiali e le funzioni di questo sito.

LEGGE E GIURISDIZIONE 

Le presenti condizioni sono disciplinate dalla legge Italiana. 

Foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione delle presenti 

condizioni è il Tribunale di Lecco. 
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