CONDIZIONI GENERALI
Generale
L'accesso a questo sito web (“Sito”), di proprietà della società cameo S.p.A. con sede in via Ugo La Malfa
60 – 25015 Desenzano del Garda – BS, titolare del trattamento, implica, da parte dei visitatori, la
conoscenza e la piena adesione alle seguenti condizioni e regole di utilizzazione. Il Sito è stato creato per
fini informativi, di comunicazione, di intrattenimento ed è reso disponibile agli utenti per finalità
personali. Attraverso il sito non si realizza la vendita on-line di prodotti e servizi.
I termini e le condizioni che regolano il sito possono essere variate senza preavviso, per cui invitiamo
ciascun utente a verificarne l’ultima versione mediante la consultazione della presente sezione.
L'accesso a questo sito web ("Sito"), implica, da parte dei visitatori, la conoscenza e la piena adesione
alle seguenti condizioni e regole di utilizzazione.

Applicazione
Questo sito è stato elaborato solo per gli utenti situati in Italia e le informazioni riguardanti prodotti,
servizi e promozioni, sono applicabili soltanto a questa nazione. Per tutte le questioni derivanti o
inerenti i contenuti del Sito o l'utilizzo del Sito troverà applicazione la legge italiana.

Diritti d'autore e Marchi
I marchi e i loghi dei prodotti e delle promozioni riportati nel Sito, i nomi a dominio e tutti gli altri segni
distintivi denominativi, figurativi e slogan ad essi correlati, sono di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi
diritto e ne è espressamente e tassativamente vietata da parte degli utenti del Sito o di qualsiasi terzo la
riproduzione e/o l'utilizzo in qualsiasi forma e modalità e per qualsivoglia finalità.

Limitazioni all'uso del materiale
La documentazione, le informazioni, le riproduzioni grafiche, le immagini, i suoni e quant'altro sia
pubblicato e riprodotto su questo Sito, è protetto da copyright: pertanto è vietata agli utenti del Sito e a
qualsiasi terzo la riproduzione, duplicazione, pubblicazione, trasmissione di essi (in tutto o in parte) in
qualsiasi forma e modalità.
Il downloading e lo sharing di materiale presente sul Sito sono leciti solo se espressamente autorizzati
con apposita indicazione all'interno delle pagine web.

E' vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere, senza la sopra prevista
autorizzazione, il Sito ed il suo contenuto, compresi i supporti video di qualsiasi natura ivi allocati.
In particolare, è vietato copiare i programmi per elaboratore (software) che determinano il
funzionamento di questo sito, creare programmi a questi simili, rintracciare e/o utilizzare il codice
sorgente dei suddetti programmi.
cameo vieta di copiare, trasmettere, condividere, modificare, alterare e diffondere in tutto o in parte i
contenuti audio e video e i relativi codici informatici presenti in questo sito e nei richiamati collegamenti
ipertestuali in quanto opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore. Eventuali condotte contrarie a tale
prescrizione saranno da ritenersi di esclusiva responsabilità dell’utente e perseguite in quanto contrarie
alle disposizioni di cui alla L. 633/451 e L. 248/00.
Pubblicazione di materiale sul Sito
L'utente si assume ogni responsabilità sul contenuto del materiale pubblicato sul Sito da sé stesso o da
un minore su cui esercita la potestà genitoriale e il relativo dovere di vigilanza e controllo,
riconoscendosene unico responsabile e sollevando il titolare del Sito, nonché le società e/o i soggetti ad
essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, i dipendenti nonché qualsivoglia partner, da
qualsivoglia responsabilità conseguente da eventuali azioni di richiesta di danno o rivalsa imputabili a
comportamenti dell'utente o di persone da questi autorizzate ad accedere al Sito. Eventuali informazioni
e materiali forniti da qualsiasi utente attraverso il Sito non saranno ritenuti di natura confidenziale o
riservata e pertanto saranno considerati liberamente disponibili e oggetto di diffusione mediante loro
pubblicazione. L’utente accetta di utilizzare correttamente le norme del Sito, assumendosi ogni
responsabilità nel merito del rispetto della normativa in materia di diritto d’autore e trattamento dati
personali, con piena manleva, nel caso contrario, di ogni responsabilità a carico del titolare. Inviando al
proprietario del presente Sito informazioni, dati personali o materiale di qualsiasi tipo, si conferisce
irrevocabilmente e senza restrizione alcuna al medesimo titolare il permesso di utilizzare, riprodurre,
mostrare, modificare, trasmettere e distribuire il materiale e le informazioni stesse, inoltre, si trasferisce
a titolo gratuito il diritto di utilizzare le idee, i concetti, le conoscenze o le tecnologie trasmesse al sito
per qualsiasi scopo, senza alcuna presunzione di indennizzo.
L'utente che nell'utilizzazione del Sito e delle sue funzionalità invia informazioni personali o materiale di
qualsiasi tipo, autorizza espressamente e irrevocabilmente, per il solo fatto dell'invio, al titolare del Sito
a utilizzare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere e distribuire il materiale e le informazioni
stesse nel Sito e nelle comunicazioni ad esso inerenti e di utilizzare, in tale ambito, le idee, i concetti, le
conoscenze o le tecnologie trasmesse al Sito.
Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente sito è finalizzato per adempiere a
specifiche richieste dell’interessato o per eseguire quanto necessario per consentire a quest’ultimo di
fruire dei servizi offerti (art. 24 d.lgs 196/03 lett. b).

Utilizzo per scopi leciti
L'utente si impegna ad utilizzare il Sito e i suoi servizi esclusivamente per scopi leciti e, in ogni caso,
senza ledere diritti di qualsivoglia terzo e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati,
alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale, alla protezione dei dati
personali, alle vigenti norme in materia di criminalità informatica ed alla normativa in materia di
comunicazioni.

Responsabilità
Il Sito è operato con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare i contenuti
pubblicati; in ogni caso è esclusa qualsiasi responsabilità del titolare del Sito nel caso in cui le
informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di qualsivoglia natura.
L'utente assume a proprio carico qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che possano derivargli a
seguito dell'accesso al Sito o dalla registrazione, mediante propri dati personali, o per l'impossibilità di
accedere al Sito o a seguito del downloading (ove consentito) di materiale presente nel Sito, inclusi
danni alle apparecchiature informatiche degli utenti derivanti da virus.
Il Sito potrà proporre collegamenti ipertestuali (link) che siano diretti soltanto verso siti assolutamente
certi ed identificabili, fermo restando che il titolare del Sito non assume alcuna responsabilità in
relazione sia ai contenuti di tali siti ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali
danni provocati dall'accesso a tali siti, dall'interconnessione con gli stessi allo scaricamento del loro
contenuto.
Il titolare non è responsabile per operazioni di trattamento poste in essere da parte di terzi non
appositamente autorizzati sui dati personali allocati sul sito, con particolare riferimento alle operazioni
di indicizzazione, ricerca, conservazione e diffusione svolte dai motori di ricerca.
Le informazioni potranno essere modificate o aggiornate senza preavviso alcuno. Il titolare potrà,
inoltre, apportare modifiche e miglioramenti ai prodotti o programmi descritti nel sito in qualsiasi
momento senza alcun obbligo di preavviso.
Il titolare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, si riserva il diritto di rimuovere a proprio
insindacabile giudizio ogni contenuto ritenuto inappropriato.

Trattamento dei dati personali
Con la presente si informa l'utente o il semplice visitatore del Sito che, attraverso la sua navigazione sul
Sito, potranno essere rilevati dati e informazioni, in forma anonima (tipo di browser, collocazione
geografica, data e ora) che verranno elaborati per ottenere la migliore gestione e ottimizzazione del Sito,
nonché per fini statistici e per raccogliere più informazioni sui prodotti riportati nel Sito e sul loro

consumo. Tali informazioni potranno risiedere su server situati in Italia od eventualmente su server
situati all'estero, ma non verranno in alcun caso comunicate dal titolare o dai suoi responsabili a terzi né
utilizzate per contattare i visitatori del Sito, salvo loro richiesta o consenso. La comunicazione di dati
personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che eserciti la
potestà sullo stesso.
In considerazione dell'appartenenza di cameo ad un gruppo internazionale, nonché per esigenze legate
all'erogazione centralizzata a livello di gruppo di attività informatiche e/o strumentali alla gestione dei
Servizi, alcuni dati personali potranno essere conservati su supporti informatici presso altre società del
gruppo, in qualità di contitolari del trattamento o di designati responsabili.

Clausola di manleva
L'Utente dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la società cameo, nonché i soggetti ad essa
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da
qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa derivare dai contenuti
trasmessi o inviati dall'utente, dall'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente, dalla connessione ai servizi da
parte dell'utente, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, da una violazione dei diritti
di terzi.

Requisiti Software
PC: Sistema operativo Microsoft Windows XP o superiori
BROWSER: Microsoft Internet Explorer 8.0 e superiori, Mozilla Firefox 4.0 e superiori, Google Chrome,
Opera.
MAC: Sistema operativo Mac Os X e superiori
BROWSER: Safari 4.0 e superiori, Mozilla Firefox 4.0 e superiori, Google Chrome, Opera.
Per poter consultare i file PDF è necessario disporre di Acrobat Reader o di un qualunque altro software
compatibile con documenti di tipo PDF. Per ulteriori informazioni consultare il Sito www.adobe.com

Requisiti Hardware
PC: Pentium III minimi 700 MegaHertz - consigliati 1 GigaHertz RAM minima 256 Mb consigliata 512 Mb
Scheda Audio
MAC: Power Mac minimi 350 MegaHertz - consigliati 450/500 MegaHertz RAM minima 256 Mb
consigliata 512 Mb Scheda Audio

Risoluzione video minima 1024x768.
Collegamento ad Internet.

