Termini & Condizioni
Diritto d'autore
Il contenuto di questo sito web è © Krill Srl se non attribuito a terzi.
Tutti i contenuti di terze parti sono stati inclusi con il permesso dei detentori del relativo copyright a noi noto. I
detentori di eventuali contenuti coperti da copyright e da noi involontariamente utilizzati hanno il diritto di
contattarci immediatamente se intendono far valere il loro diritto di copyright o se ritengono che il materiale
protetto da copyright sia utilizzato in modo inappropriato. Krill si impegna a porre rimedio a tale situazione nel
più breve tempo possibile.
Se accedi alle pagine Web del sito puoi scaricare i contenuti solo per uso personale.
Sei espressamente informato che non sei autorizzato a scaricare e utilizzare i contenuti per uso commerciale.
Non sei autorizzato a copiare, trasmettere, scaricare, archiviare (su qualsiasi supporto), mostrare o riprodurre
in pubblico, adattare o modificare in alcun modo il contenuto delle nostre pagine Web per qualsiasi altro scopo
senza la previa autorizzazione scritta di Krill Srl .
Responsabilità sui Link esterni utilizzati
Questo sito Web contiene collegamenti (link) a siti Web esterni non controllati da Krill Srl.
Prestiamo la massima attenzione per garantire che i siti Web a cui ci colleghiamo siano accurati e affidabili, ma
non possiamo garantirlo. L'inclusione di tali collegamenti a siti Web esterni è limitato a migliorare l’esperienza
dei nostri utenti, ma non ne deriva che il contenuto di questi siti sia stato da noi approvato.
IPR del sito web e dichiarazione di non responsabilità
È stata prestata ogni attenzione per garantire che le informazioni contenute nel nostro sito Web siano accurate
al momento della pubblicazione. Tuttavia, rivediamo regolarmente le nostre disposizioni, le informazioni quindi
potrebbero essere soggette a correzioni e modifiche.
Protezione delle informazioni e dei dati
Per ulteriori informazioni contattaci su info@krill.eu.
Funzioni di accessibilità
Il nostro obiettivo principale è garantire agli utenti che il nostro sito sia accessibile e facilmente utilizzabile.
Ci impegniamo, nella costruzione di tutti i nostri siti, a fornire la migliore accessibilità e a rendere disponibile la
migliore documentazione all'utente finale.
I collegamenti sono auto-esplicativi per dare all’utente l’informazione chiara della destinazione del collegamento
cioè, il testo del collegamento di per se permette di capire dove quel collegamento potrebbe portarti.
Il codice del nostro sito
Il sito è stato costruito per rispettare gli standard HTML5 e CSS3. In ogni fase il codice è stato controllato per
l'accessibilità utilizzando una serie di controlli manuali e/o automatizzati (per le sue parti più significativi).
Feedback
Accogliamo con favore ogni feedback sull'accessibilità e l'usabilità del nostro sito web. Se hai avuto problemi
durante l'utilizzo del nostro sito, vorremmo che tu ce ne parlassi! Scrivici a info@krill.eu

