
Note legali 
 
Copyright 
Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito www.otticaepis.it, incluso il layout e gli 
elementi di design,  sono soggetti a copyright e protetti dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore.  
Di conseguenza, salvo consenso espressamente concesso da Ottica Epis Paolo s.r.l., nessun contenuto 
o informazione, neppure in parte, potrà essere copiato, trascritto, modificato, riprodotto, scaricato, 
inviato, trasmesso o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. I trasgressori saranno 
perseguiti nei termini di legge. 
Il permesso per l'utilizzo dei contenuti presenti nel sito www.otticaepis.it, può essere rilasciato Ottica Epis 
Paolo s.r.l. . Per autorizzazioni o chiarimenti sul copyright e le condizioni di utilizzo, gli utenti potranno 
contattare Delta Askii s.r.l. all’indirizzo mail info@deltaaskii.com. 
 
Diritto d'autore e diritto di marchio  
Per la realizzazione del presente sito Delta Askii s.r.l. ha utilizzato e utilizza nel presente sito marchi, 
composizioni grafiche, software, app, sequenze video e testi di sua proprietà e/o produzione, o di 
proprietà di terzi non soggetti a licenza.  
Non è in alcun modo consentito riprodurre o far uso, nemmeno parzialmente, dei marchi, delle 
composizioni grafiche, dei documenti audio, dei software o delle app e delle relative idee a esse 
sottese, delle sequenze video e dei testi pubblicati sul presente sito e sulla presente app senza 
l’espressa autorizzazione scritta di Delta Askii s.r.l. 
L’eventuale inserimento e menzione nel presente sito di disegni di proprietà altrui e protetti da parte di 
terzi sono stati effettuati a seguito delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti aventi diritto 
qualora necessarie, nel pieno assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e 
sui diritti connessi.  
In ogni caso tutti i marchi, le opere e le parti di opere pubblicate sul presente sito sono soggetti senza 
limitazione alcuna alle disposizioni del diritto d’autore di rispettiva validità e ai diritti di proprietà dei 
singoli titolari registrati. La sola semplice citazione non deve far trarre la conclusione che i marchi non 
siano tutelati da diritti di terzi. 
Ogni violazione da parte degli utenti e dei visitatori del presente sito delle norme poste a tutela dei 
marchi e più in generale delle opere d’ingegno pubblicate sul presente sito determinerà l’applicazione 
delle sanzioni previste dagli artt. 171 e seguenti della L. n. 633/1941 e successive modificazioni.  
 
Contenuti del sito 
I dati, i documenti, i files e le informazioni contenute nel sito www.otticaepis.it sono forniti a solo scopo 
informativo. 
Sebbene i contenuti del sito www.otticaepis.com siano stati elaborati e vengano aggiornati con 
impegno e precisione, Ottica Epis Paolo s.r.l. e i suoi collaboratori non si assumono alcun tipo di 
garanzia per l'attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazione rese disponibili.  
Salvo non venga dimostrata la presenza di dolo o colpa grave Ottica Epis Paolo s.r.l. declina in linea di 
principio ogni qualsivoglia responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali, di natura materiale 
o intellettuale, provocati dall’utilizzo totale o parziale delle informazioni o delle funzionalità contenute 
nel presente sito internet. 
Le offerte o proposte contenute nel sito non sono impegnative né vincolanti. Ottica Epis Paolo s.r.l. si 
riserva espressamente il diritto di modificare, integrare, cancellare parti delle pagine o l'intera offerta, o 
d'interrompere temporaneamente o definitivamente la divulgazione, senza distinto avviso. 
 
Riferimenti e link  
Tutti gli eventuali link a pagine esterne rispetto al sito ww.otticaepis.it sono stati riportati, in totale buona 
fede, per fini meramente informativi, con l’esclusiva intenzione di segnalare agli utenti dei siti internet 
che possano essere utili senza per ciò stesso darsi approvazione dei contenuti di detti siti terzi e 
neppure garanzia del loro successivo aggiornamento. 
Sebbene al momento della realizzazione dei link non siano stati riscontrati sulle pagine web linkate 
contenuti illeciti o non conformi alle leggi applicabili, Ottica Epis Paolo s.r.l. dichiara espressamente di 
non poter in alcun modo incidere sulla presentazione, attuale e futura, sui contenuti o sul copyright 
delle pagine linkate/collegate.  



Per tali motivi Ottica Epis Paolo s.r.l. prende espressamente distanza dai contenuti di tutte le pagine 
linkate che siano state modificate successivamente alla realizzazione del collegamento, e declina ogni 
responsabilità guardo a contenuti, posizioni politiche o affermazioni che possano essere reperite 
attraverso i link alle pagine esterne a questo sito, nonché per i trattamenti di dati personali effettuati su 
detti siti esterni. 
 
Esclusione di responsabilità 
In nessun caso Ottica Epis paolo s.r.l. potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura 
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o dall’impossibilità 
temporanea o permanente di accedervi, ovvero all’indisponibilità di alcuni prodotti. 
Nelle parti del sito in cui sia richiesta la procedura di identificazione tramite password attribuita al 
visitatore, questi è tenuto a custodire detta password adeguatamente, e risponderà di qualsiasi cattivo 
utilizzo anche per l'uso effettuato da terzi a causa della divulgazione della stessa.  
 
Privacy  
Fermo restando quanto indicato nell’apposita informativa sulla privacy posta nella pagina della 
registrazione a questo sito internet Ottica Epis Paolo s.r.l. avverte espressamente che la possibilità 
d'inserire dati personali o aziendali (indirizzi e-mail, nominativi, recapiti) ha luogo su una base di assoluta 
volontarietà. L’utente potrà avvalersi dei servizi offerti da questo sito anche in forma anonima senza 
indicare i propri dati personali o utilizzando uno pseudonimo, salvo non sia diversamente richiesto da 
specifiche disposizioni di legge o dalla particolare tipologia del servizio chiesto (e-commerce). 
Non è consentito a terzi l'uso dei contatti pubblicati nell'ambito della nota redazionale o di analoghe 
informazioni, quali recapiti postali, numeri di telefono e fax ed anche indirizzi elettronici, per inviare 
informazioni non espressamente richieste. Restano espressamente riservati passi legali contro i mittenti 
di cosiddetta posta spazzatura (spam) in caso di violazione di detto divieto. 
 
Validità giuridica delle note legali  
Le presenti note legali sono da considerarsi parte integrante del sito Internet www.otticaepis.it, da cui è 
partito il riferimento a questa pagina. 
Ottica Epis s.r.l. si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. 
Qualora parti o singole formulazioni di questo testo non fossero conformi al vigente stato di diritto, 
ovvero ne perdessero la integrale o parziale conformità, le restanti parti del documento dovranno in 
ogni caso ritenersi salve quanto al loro tenore e alla loro validità. 


