
 
 

Note Legali 
 
Copyright 
Il contenuto del sito web www.teamaux.com, compreso il suo design, è protetto, 
anche penalmente, dalla vigente normativa sul diritto d'autore e delle altre 
norme a protezione della proprietà intellettuale. E’ vietata la riproduzione dei 
contenuti di questa pagina web ad uso commerciale o comunque al fine di 
trarne una qualsiasi utilità.  
L’eventuale utilizzo non vietato di contenuti, anche parziali, della presente pagina 
web comportano l’onere di citare la fonte, restando inteso che tale utilizzo non 
implica alcuna approvazione dell'opera risultante da parte della TEAMAUX DI 
DENISE DE PAOLA. I contenuti del sito web www.teamaux.com non possono 
essere in alcun modo modificati ad opera di terzi non autorizzati. Se 
involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in 
violazione di legge si prega di segnalarlo all'indirizzo info@teamaux.com 

Responsabilità 
TEAMAUX DI DENISE DE PAOLA, informa che può modificare in ogni momento 
qualsiasi contenuto del sito web, senza che occorra alcun preavviso e senza che 
ciò possa comportare alcuna responsabilità in merito.  
TEAMAUX DI DENISE DE PAOLA non garantisce che questo sito sia privo di errori, 
sebbene si attivi per l’aggiornamento dei suoi contenuti. Gli errori segnalati 
saranno corretti. Inoltre, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, 
diretti od indiretti, derivanti dall'utilizzazione di questo sito o delle informazioni in 
esso contenute. Con questa clausola TEAMAUX DI DENISE DE PAOLA, non intende 
contravvenire alle disposizioni delle legislazioni nazionali vigenti in materia di 
responsabilità e non si assume alcuna responsabilità per i contenuti dei siti esterni 
a cui sia possibile accedere attraverso link ipertestuali, che si trovano in questo 
sito web. Eventuali collegamenti esterni presenti in questo sito sono al solo scopo 
di fornire un servizio all’utente, facilitando la sua navigazione in rete, e/o per 
ampliare l’informazione in esso presente, al fine di offrire un servizio sempre 
migliore e approfondito agli utenti. Il collegamento a siti esterni non implica 
l’approvazione del loro contenuto da parte della TEAMAUX DI DENISE DE PAOLA. 
 
Accesso e download dei contenuti 
Le note legali qui elencate, valgono anche per eventuali contenuti e 
documentazione scaricabile dal sito reperibile via download. Essi sono 
liberamente e gratuitamente disponibili, salvo diversa indicazione. TEAMAUX DI 
DENISE DE PAOLA, garantisce l’utilizzo di sistemi antivirus e di controllo dell’integrità 
dei file, per evitare la presenza di virus nella piattaforma web utilizzata. Sebbene 
si disponga di sistemi di controllo antivirus periodicamente aggiornati, TEAMAUX 
DI DENISE DE PAOLA non si assume responsabilità in merito ad eventuali danni 
provocati dalla trasmissione di virus informatici non rilevati. 


