Legal Notices
I. Editor of the site
This site is produced by SEKO S.p.A.

II. Conditions of Use
A. Purpose of the site
SEKO S.p.A. and/or its subsidiaries (hereafter SEKO), provides Users (hereafter "Users") access to the web Site hereof (hereafter "the
Site") under the conditions hereafter.
By consulting this Site Users signify their acceptance of the conditions hereof, undertaking to comply with and respect these conditions as
shown per the day of access to the Site.
The purpose of the Site hereof is the strictly personal and non-contractual information of Users regarding the SEKO aims to provide an
overview of the its activities, for information purpose only.
Unless otherwise stated, information provided shall not in any case be construed as commercial offers of products or services of SEKO.
SEKO uses reasonable efforts to ensure the accuracy and update of the information displayed on the Site and reserves the right to correct
its content at any moment and to its sole discretion.
However, SEKO cannot guarantee the accuracy, precision, update or sufficiency of information displayed on the Site. Each User fully bears
the risk attached to its reliance upon the information thereof.
Under no circumstance SEKO shall be held liable of eventual obsolescence of the information thereof.

B. Respecting intellectual property rights
The Site and each elements that compose it, such as in particular trademarks, texts, illustrations, logos, legal names, products, photos,
musical animations, or any other distinctive signs are the exclusive property of SEKO, and of all of its subsidiaries and its technical
suppliers.
Trademarks and the SEKO logos used on this Site have been registered with the Trade Marks and Designs Registration Office of the
European Union. Hence, any use, reproduction, adaptation, modification, change, transmission to a third part, in any form whatsoever, in
whole or in part, of any part of the Site or of any of its elements is strictly prohibited, unless prior express authorization of SEKO

C. Protection of personal data
General provisions
This Site is not aimed to receive from Users confidential data and generally does not require any Users to communicate their nominal and
personal details such as name, address, e-mail, profession.
However, collect of certain personal data may be deemed necessary for the use and functioning of the Site, in particular for registration of
Users on the Site: personal data collected and kept by SEKO is data-processed under its sole responsibility and according to the Italian law
(see under “Privacy Policy” on this web site).
Such data are likely to be communicated to third parts hosting the Site or intervening in its content or management only, excluding any
unauthorized third part.

D. Links
SEKO may provide links to other websites which may not belong to the SEKO or to one of its subsidiaries.
These third part sites are independent from the SEKO Site.
SEKO being not able to control the content of theses third part sites, any access to these sites is made under the sole responsibility of Site
Users and to their sole risk.
Links to these third part sites in no way implies approval, agreement or adhesion by SEKO of the content of these sites.
SEKO hence waives all liability for the content, products, services, and publicity proposed on these third part sites or for any other
elements composing them.
Users acknowledge that SEKO is not liable for any damage or loss, known or alleged, as the result of or in relation with the use of theses
information, services or data available on these third part sites, resulting of their access or browsing on these third part sites.

E. Liability
SEKO, its managers or employees, will not be liable for any loss or damages resulting from or connected with this current Site which may
affect computer equipment or any other good of Users, cause technical problems or other rendering access to the Site difficult, random, or
even impossible, and this, whatever the cause and origin of loss or damage may be.
SEKO shall not be held liable in the event of force majeure or for any other event independent of its will preventing use of the Site.
SEKO reserves the right to modify, suspend or even stop the dissemination of all or part of this Site and in particular links with other sites
and/or exchanges between Users which may be circulated.
Users undertake to neither intentionally or unintentionally introduce a virus or file of any kind which might adversely affect the running of the
Site.
Users are thereby fully liable for any damage caused to SEKO and/or to any third part as a result of defective, fraudulent, or illegal use
and/or exploitation of the Site or of one of its elements and shall be held accountable of the consequences of claims or judiciary actions that
they may be facing thereof.

F. Law applicable
Any use of the site is expressly considered to be belonging to Italian jurisdiction.
The Site hereof is submitted to Italian law.
In the event of any conflict with other provisions applying to Users, the present Conditions of Use shall be sole applicable, and shall be
construed under Italian law and by tribunals in the jurisdiction of the Tribunal of Rieti, Italy, which has been awarded exclusive jurisdiction.

Privacy Policy
Sono qui illustrate le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. La presente
informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che
interagiscono con i servizi web di Seko S.p.A., accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.seko-group.com (anche
www.seko.com).
Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Seko S.p.A. sita in Via Salaria per L’Aquila Km
92,200 – Santa Rufina (RI) – Italia.
Dati trattati
Dati di navigazione
Il sito web, attraverso i suoi software e modalità di funzionamento, acquisisce nel corso del suo normale esercizio dei dati personali la cui
trasmissione è insita nell'uso stesso dei protocolli di comunicazione Internet. Le informazioni così raccolte non sono associate a interessati
identificati, ma per la loro stessa natura potrebbero consentire di identificare gli utenti per mezzo di associazioni con altri dati in possesso di
terzi,. Si tratta degli indirizzi IP o dei nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti per connettersi al sito, gli indirizzi URI delle risorse
richieste, la data e l’ora della richiesta e i parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico utilizzato dall’utente. Tali dati
possono essere utilizzati solo ed eventualmente per elaborare statistiche anonime sull'uso del sito, per essere poi immediatamente
cancellati.
Dati personali
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per finalità connesse alle attività del sito internet www.seko-group.com (anche
www.seko.com) e dei servizi offerti nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Il sito può essere visitato senza necessità di fornire i
propri dati personali. In alcuni casi, tuttavia, nel caso in cui l’utente voglia richiedere servizi o informazioni, Seko S.p.A. potrà, al solo scopo
di fornire i servizi e le informazioni richiesti, domandare all’utente alcuni suoi dati personali. Tali dati potranno essere, ai sensi dell'art. 13 D.
Lgs. 196/2003, raccolti, mantenuti e trattati da Seko S.p.A. al fine di poter fornire i servizi e le informazioni richiesti. Seko S.p.A. non fornirà
questi dati a terzi senza il previo consenso dell'interessato, a meno che ciò non sia indispensabile per fornire un servizio o soddisfare una
richiesta dell’utente. I soggetti terzi tratteranno i dati personali dell'interessato esclusivamente per le finalità sopra indicate, e saranno tenuti
al rispetto, alla protezione e al corretto trattamento dei dati forniti.
In particolare, i dati saranno raccolti e trattati per:
-‐
fornire assistenza all'uso dei Servizi e, in generale, per la gestione dei Servizi del sito www.seko-group.com (anche
www.seko.com);
-‐
inviare comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei servizi richiesti;
-‐
inviare comunicazioni commerciali relative a nuove iniziative di Seko S.p.A.;
-‐
elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato solo dopo analisi dei dati su base aggregata e mai individuale;
-‐
effettuare comunicazioni commerciali interattive.
La successiva revoca del consenso al trattamento dei dati comporterà l'annullamento della richiesta dei servizi o informazioni e la
cancellazione immediata dei dati acquisiti.
Titolare del trattamento dei dati è Seko S.p.A.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Ufficio Marketing di Seko S.p.A. nella persona del suo Direttore.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte a Seko S.p.A. via email al seguente indirizzo: mkt@seko.com

