
                                     

 

 www.lecta.com 

Lecta Main Operational Offices 
Llull, 331 - 08019 Barcelona – SPAIN 
 

Tel: +34 93 482 10 00 
Fax: +34 93 482 11 70 

 

Condizioni d’uso 

Il sito web www.lecta.com è gestito da: 
 
TORRASPAPEL, S.A. a Socio Unico 

Llull, 331 

08019 Barcellona, Spagna 

legal@lecta.com 

Registrata presso il Registro delle Imprese de Barcellona 

A58781402 

L’utilizzo di presente sito Web è soggetto alle seguenti condizioni d’uso che La preghiamo di leggere 
attentamente. L’accesso, utilizzo e/o download dei contenuti implica l’accettazione espressa ed 
esplicita, a nome proprio o a nome dell’ente o persona da lei rappresentati, senza alcuna riserva, 
delle seguenti condizioni.  

 

1.- Condizioni d’uso 

Il presente sito Web contiene materiale predisposto dalle Società del Gruppo Lecta con fini 
unicamente informativi. Le Società del Gruppo Lecta si riservano il diritto di correggere qualsiasi 
errore od omissione contenuti nel sito. Inoltre, le Società del Gruppo Lecta si riservano il diritto di 
modificare, senza preavviso, materiali, prodotti o programmi ritenuti opportuni, eliminare o 
aggiungere contenuti e servizi anche con riferimento alla forma in cui questi ultimi sono presentati 
ovvero a dove sono collocati. I link contenuti in questo sito potrebbero portare l’utente in altri siti e 
pagine web gestiti da terzi, sui quali le Società del Gruppo Lecta non esercitano nessun controllo. 
Nei limiti di legge, le Società del Gruppo Lecta non sono responsabili né dei contenuti né dello stato 
di detti siti o pagine web. L’accesso attraverso il presente sito non implica che le Società del Gruppo 
Lecta raccomandino o approvino i loro contenuti o che siano loro affiliate o associate, o che siano 
legalmente autorizzate ad usare qualsiasi marchio, nome commerciale, logo, o simbolo coperto da 
copyright mostrato nelle predette pagine, o che le pagine collegate ai link siano autorizzate ad 
usare qualsiasi marchio, nome commerciale, logo o simbolo coperto da copyright delle Società del 
Gruppo Lecta. 

Nella misura in cui si possa accedere al sito anche dall’estero, è onere di colui che si collega al sito 
web rispettare la legislazione del proprio paese di residenza o di connessione. L'accesso alle 
informazioni contenute in questo sito web da qualsiasi paese straniero avviene a rischio e pericolo 
del visitatore. Tale persona si assumerà le eventuali conseguenze, dirette o indirette, derivanti da 
una violazione delle relative disposizioni normative e legali. Le Società del Gruppo Lecta non sono in 
alcun modo responsabili di tale violazione.  
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2.- Limitazione di responsabilità 

Tutte le informazioni (incluse quelle fornite attraverso l’uso di qualsiasi software) ed i materiali 
presenti in questo sito Web sono forniti nello stato in cui si trovano (“as is”), e senza alcuna 
garanzia, espressa o tacita, relativa alla loro esattezza o affidabilità. Nella misura consentita dalla 
legge, le Società del Gruppo Lecta non rispondono per danni diretti o indiretti o altre perdite che 
possano essere imputabili all’utilizzo, ovvero alla impossibilità d’utilizzo dei contenuti, materiali o 
funzioni di questo sito web o di qualsiasi altro link in esso presente. 

Le Società del Gruppo Lecta non garantiscono l’assenza di virus o di altri elementi lesivi in grado di 
causare danni o alterazioni nel sistema informatico, nei documenti elettronici o nei file dell’utente 
di questo sito web. Pertanto, nella misura consentita dalla legge, le Società del Gruppo Lecta non 
sono responsabili per eventuali danni che tali elementi possano causare all’utente o a terzi. Le 
Società del Gruppo Lecta non garantiscono che il contenuto di questa pagina Web sia appropriato o 
disponibile per l’utilizzo, né sono responsabili dell’acceso al sito da luoghi in cui il suo contenuto 
possa essere considerato illegale o sia vietato. 

3.- Diritti di Proprietà Intellettuale 

Il contenuto del presente sito Web e delle sue pagine è protetto dai diritti d’autore e/o da altri 
diritti di proprietà intellettuale e industriale. 

E’ vietata la riproduzione (salvo per l'uso privato e non commerciale), la trasformazione, 
comunicazione pubblica, messa a disposizione del pubblico e in generale qualsiasi forma d’uso, di 
tutto o parte dei contenuti di questo sito Web, salvo previo consenso scritto dalle Società del 
Gruppo Lecta e sempre che venga fatta esplicita menzione della titolarità dei diritti di proprietà 
intellettuale citati in capo alle Società del Gruppo Lecta. E’ inoltre vietato distruggere, duplicare (ie. 
reverse engineering) sub licenziare ovvero trasmettere in qualsiasi modo, tradurre ovvero realizzare 
software per accedere e/o utilizzare questo sito Web ed i servizi in esso contenuti, siano essi di 
proprietà delle Società del Gruppo Lecta, di loro aziende controllate o di loro fornitori. Inoltre, i 
nomi “Lecta”; “Torraspapel”, “Condat”, “Cartiere del Garda” e i loro rispettivi loghi 

 

 

 

 

(salvo diversamente stabilito) e gli altri marchi usati nel presente sito sono marchi di proprietà delle 
Società del Gruppo Lecta. E’ vietato il loro utilizzo senza preventivo consenso scritto. 

Ciononostante, i distributori e grossisti autorizzati dei prodotti delle Società del Gruppo Lecta o di 
loro aziende controllate potranno stampare o scaricare immagini, cataloghi e altre pubblicazioni 
contenuti in questo sito Web, e mostrarli, distribuirli o usarli con il solo obiettivo di promuovere i 
prodotti delle Società del Gruppo Lecta o di loro aziende controllate a patto che facciano espressa 
menzione della proprietà degli stessi in capo alle Società del Gruppo Lecta. Tale autorizzazione non 
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potrà mai essere intesa come trasferimento del relativo diritto di proprietà intellettuale. L’utente 
dovrà in ogni caso astenersi dal modificare detto materiale. 

4.- Prodotti 

Tutti i prodotti menzionati in questo sito Web sono soggetti alla disponibilità del momento e a sola 
discrezione delle Società del Gruppo Lecta. Le informazioni che le Società del Gruppo Lecta 
pubblicano in questo sito web potrebbero contenere riferimenti a prodotti o servizi delle Società 
del Gruppo Lecta o di loro partner commerciali, non disponibili nel paese dal quale l’utente accede 
al sito web. Detti riferimenti non implicano che le Società del Gruppo Lecta o i loro partner 
commerciali stiano cercando di promuovere detti prodotti o servizi nel paese in questione. L’utente 
dovrà consultare il contatto locale delle Società del Gruppo Lecta L’utente deve contattare il 
referente locale delle Società del Gruppo Lecta per ottenere le informazioni complete sui prodotti o 
servizi disponibili nel proprio paese. 

5.- Limitazione all'uso del sito web 

Le Società del Gruppo Lecta autorizzano gli utenti ad utilizzare il presente sito web esclusivamente 
per scopi personali e non commerciali purché si attengano ai termini e alle condizioni di cui sopra. 

Utilizzando il presente sito web gli utenti acconsentono a: 

• non utilizzare alcun meccanismo, software, dispositivo per interferire con il funzionamento 
del sito web; 

• non intraprendere alcuna azione che possa sovraccaricare in maniera irragionevole ed 
eccessiva l'infrastruttura di questo sito web; 

• non usare robot, meccanismi automatici o manuali per copiare, riprodurre, diffondere 
qualsiasi contenuto di questo sito web;  

• non modificare o bloccare il contenuto del sito web. 

6.- Disposizioni tecniche  

Compatibilità / Software / Condizioni necessarie Hardware: Qualsiasi browser Internet contenente 
il plug-in Flash. 

7.- Legge applicabile e giurisdizione 

Ai presenti termini e condizioni, nonché alle loro interpretazione, applicazione ed esecuzione, si 
applica la legge de Spagna.  

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, applicazione, esecuzione e 
risoluzione dei presenti termini e condizioni ha competenza esclusiva il foro della città di 
Barcellona. 

8.- Invalidità parziale  

Qualora alcune disposizioni dei presenti termini e condizioni fossero dichiarate nulle, illegali o non 
applicabili, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non pregiudicherà la validità, legalità o 
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applicabilità delle restanti disposizioni dei presenti termini e condizioni, che rimarranno in vigore a 
tutti gli effetti.  


