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INFORMAZIONI LEGALI
Il presente sito è stato creato da ELTEK S.p.A. a fini di informazione e pubblicità dell’attività
svolta dalle società del gruppo.
Pertanto l’accesso, la navigazione nel sito e l’utilizzo da parte di terzi delle informazioni ivi
contenute, sono soggette all’accettazione delle condizioni
riportate di seguito.

Diritto d'autore
Tutti i contenuti del sito sono protetti dalle norme nazionali ed internazionali sul diritto
d’autore.
È consentito copiare e/o stampare i contenuti del sito (intendendo per tali testi, disegni,
immagini, animazioni e visual design), a soli fini informativi e ad uso esclusivamente
personale. Qualora i contenuti siano presentati e/o condivisi con altre persone, dovrà essere
indicato il sito www.eltekgroup.it quale fonte degli stessi.
È vietato qualsiasi diverso utilizzo dei contenuti, senza il preventivo consenso scritto di ELTEK
S.p.A. strada Valenza 5/a 15033 - Casale Monferrato (AL) Italy.

Utilizzo marchi e segni distintivi

Eltek e Metallux sono marchi registrati di proprietà di ELTEK S.p.A.
I marchi, i logo ed i segni distintivi presenti sul sito non possono essere utilizzati, nemmeno
per la creazione di links e/o a vantaggio di ELTEK S.p.A. e delle società del gruppo, senza
preventivo consenso scritto.

Esonero e limitazioni di responsabilità
Tutte le informazioni contenute sul sito sono state rese disponibili da ELTEK S.p.A., previa
verifica e/o ottenimento delle necessarie licenze; tuttavia ELTEK S.p.A. non garantisce la
completezza, la precisione e l’aggiornamento di essi.
ELTEK S.p.A. declina ogni responsabilità in ordine a danni derivati (I) dall’accesso al sito, (II)
da suoi malfunzionamenti, (III) dall’utilizzo delle informazioni in esso contenute e/o
raggiungibili tramite links presenti sul sito, (IV) da contaminazioni derivanti da
interconnessioni, attacchi informatici e download di materiale informatico.

Tutela della pricacy
Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 si informa l’Utente che il presente sito
gestisce i dati tecnicamente necessari ed indispensabili per garantire la funzionalità degli
accessi e delle sessioni.
Qualora l’Utente intenda accedere all’area “Lavora con noi”, compilando l’apposito form o

inviando il proprio curriculum vitae, deve necessariamente autorizzare il trattamento dei dati
personali a fini di ricerca e selezione del personale. Tali dati saranno utilizzati solo se
accompagnati dalla suddetta autorizzazione; in assenza di essa i dati verranno cancellati.
Verranno ugualmente ed immediatamente cancellati, anche in presenza di apposita
autorizzazione scritta dell’Utente, i dati sensibili che verranno eventualmente comunicati.
Fatto salvo il trattamento dei dati comunicati facoltativamente dall’Utente a fini di ricerca e
selezione del personale, le informazioni raccolte non saranno diffuse o comunicate, se non per
adempiere ad un obbligo di legge e a titolo di prevenzione ed accertamento dei reati
informatici.
Titolare del trattamento dei dati è ELTEK S.p.A. strada Valenza 5/a 15033 Casale Monferrato
(AL) Italia, al quale gli interessati potranno rivolgersi per chiedere di verificare i propri dati,
integrarli, aggiornarli e/o cancellarli.

Giurisdizione e foro competente
L’Utente accetta sin da ora che ogni controversia connessa e/o collegata all’accesso al sito,
all’utilizzazione delle informazioni in esso contenute, a qualsiasi malfunzionamento e/o
contaminazione oltre che alle presenti condizioni, sarà decisa in base alla legge italiana
applicabile al momento della lite e dal giudice italiano competente per territorio e materia.

	
  

