
• LEGAL NOTICE/COPYRIGHT 

 

L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente sito web (di seguito il "Sito") di 

Leverage Corporation Srls comportano l'accettazione, da parte dell'utente, del contenuto del 

presente disclaimer. 

Le informazioni contenute nel Sito sono prodotte da fonti interne di Leverage Corporation Srls, se 

non diversamente indicato. Leverage Corporation Srls ha la facoltà di modificare, in qualsiasi 

momento, e a propria discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito, senza 

alcun preavviso. 

Nel caso in cui parti del presente testo o singole formulazioni ivi incluse, non siano conformi o non 

corrispondano più alle leggi vigenti, totalmente o parzialmente, le rimanenti parti di questo 

documento, ivi compresi i contenuti e la validità, rimangono invariate. 

 

Leverage Corporation Srls cura che le informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di 

attendibilità, correttezza, accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, Leverage Corporation 

Srls non assume e pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, inesattezze, 

mancanze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati, derivino esse da errori materiali o refusi 

di stampa, imputazione dati, formattazione o scansionamento. Le medesime considerazioni valgono 

anche per i contenuti, accolti nel Sito, prodotti da società terze cui Leverage Corporation Srls si 

affida. 

Il contenuto di questo Sito non potrà essere duplicato, modificato, elaborato, trasmesso o distribuito, 

anche solo parzialmente, senza la specifica autorizzazione scritta di Leverage Corporation Srls. Ogni 

uso non autorizzato verrà perseguito a termini di legge. 

Leverage Corporation Srls non assume alcuna responsabilità per danni materiali o intellettuali 

derivanti dall’uso o non uso delle informazioni fornite, oppure dall’uso di informazioni non corrette 

o incomplete, salvo nei casi di provato dolo da parte di Leverage Corporation Srls. Tutti i contenuti 

non comportano impegno e non sono vincolanti. Leverage Corporation Srls si riserva espressamente 

il diritto di modificare, aggiornare o cancellare parti del Sito o interi contenuti senza preavviso e di 

sospenderne la pubblicazione in via provvisoria o definitiva. 

Leverage Corporation Srls non è responsabile della mancata fruizione del Sito, del ritardo 

nell'aggiornamento delle relative informazioni, nè per i danni derivanti da eventuali interruzioni, 

sospensioni, ritardi o anomalie nel collegamento al Sito dipendenti dalla fornitura di energia elettrica 

o dal servizio telefonico o da cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa 

non dipendente da Leverage Corporation Srls. 

 

 

 

 


