Nel ringraziarVi per la visita del nostro sito, riteniamo opportuno fornirVi alcune informazioni
circa l’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine, che comportano la presa d’atto e
l’accettazione di tutte le norme contrattuali e di legge, nonché di tutte le condizioni contenute nel
presente avviso.
Attraverso il nostro sito il Visitatore può accedere gratuitamente alle informazioni, ai servizi e ai
prodotti di carattere assicurativo da noi forniti: i contenuti disponibili devono essere intesi come
meramente indicativi, a scopi puramente illustrativi e non costituiscono in alcun modo un’offerta
di vendita o una sollecitazione all’acquisto. Tali contenuti sono protetti dalla legislazione
nazionale ed internazionale in materia di proprietà intellettuale. Non è concessa alcuna licenza o
diritto d’uso, ed è pertanto fatto esplicito divieto, di riprodurre, commercializzare, copiare,
modificare o svolgere operazioni che comportino, in tutto od in parte, la replica del contenuto
del presente sito, ritenendosi responsabili i contravventori di ogni violazione a brevetti,
copyright, marchi o simili, diritti di proprietà su idee, concetti, know-how e tecniche. Le
valutazioni e le informazioni riportate possono essere soggette a modifiche, o variazioni senza
alcun preavviso in qualunque momento e a esclusiva ed insindacabile discrezione di DueC Srl.
DueC Srl vigila scrupolosamente affinchè le informazioni riportate nel proprio sito siano corrette
ed attuali alla data della loro pubblicazione. Tuttavia DueC Srl non può garantirne esplicitamente
o implicitamente (anche rispetto a terzi) l’attualità, l’esattezza o la completezza delle
informazioni. DueC Srl declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all’uso, proprio o improprio, delle informazioni contenute in
questo sito. I prodotti e i servizi presentati nel sito non costituiscono una raccomandazione né
un’offerta alla stipula di un contratto di assicurazione. Prima di scegliere un prodotto o un
servizio, è opportuno che il Visitatore appuri preventivamente l’attendibilità dell’informativa
ottenuta contattando soggetti professionali, i quali saranno in grado di valutare se il prodotto è
adeguato alle Sue esigenze assicurative. DueC Srl ed i suoi fornitori di dati/informazioni non
assumono alcuna responsabilità per i danni comunque subiti dal Visitatore o da terzi, in
conseguenza all’utilizzo dei contenuti del sito, nonché per eventi al di fuori del suo controllo
quali, a mero titolo esemplificativo, interruzioni o malfunzionamenti nell’erogazione
dell’energia elettrica, del servizio internet e dei servizi telefonici, scioperi del proprio personale,
ecc.
Il sito contiene pagine, informazioni e documenti, nonchè collegamenti ("Link") con siti web
gestiti da terzi. DueC Srl non ha alcun controllo su tali contenuti, né può influire sulla loro
struttura e, pertanto, non garantisce né è responsabile dei materiali e delle informazioni in essi
contenuti, e, in particolare, della correttezza, qualità, accuratezza e legalità dei medesimi. Il
Visitatore s’impegna a non utilizzare i contenuti offerti da DueC Srl per commettere illeciti
contro terzi o contro l’etica, per perseguire scopi illegali o divulgare informazioni preordinate
alla commissione di attività illecite o per collocare altro materiale diffamatorio, offensivo,
osceno o minaccioso che in qualche modo possa danneggiare o disturbare altri soggetti. Il
presente sito ed il suoi contenuti si rivolgono esclusivamente a soggetti residenti in Italia e,
conseguentemente, la loro legittimità è valutata con riferimento alla sola normativa italiana.

