Condizioni d’uso del sito www.ompra.it
Il sito www.ompra.it è gestito e mantenuto dalla O.M.P.R.A. P.Iva: 00328030267 corrente in
Nerbon di San Biagio di Callalta (Treviso, Italia) alla Via Roncade 7.
Le presenti Condizioni Generali di Uso sono regolate dalla legge italiana.
La Società si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al Sito e/o alle presenti
Condizioni Generali di Uso, previa informazione pubblicata, in maniera chiara ed evidente sul
Sito in questa stessa sezione. Eventuali aggiornamenti delle Condizioni Generali di Uso
saranno applicati a far data dalla pubblicazione sul Sito.
Qualsiasi altra informazione legale è indicata nell’Informativa in materia di Privacy e Cookie
Policy.
La Società non è responsabile degli eventuali danni a sistemi di computer o perdita di dati
dovuti al materiale scaricato o utilizzato durante la navigazione, e neppure degli eventuali
danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi presenti sul Sito o causati da virus, file
danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi
connessi alla rete, ai collegamenti telematici, ad accessi non autorizzati, a alterazioni di dati, al
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche impiegate
dall’Utente nella navigazione.
L’Utente è invitato a leggere attentamente la Privacy Policy al fine di comprendere come il Sito
raccoglie e utilizza i dati personali degli utenti, poiché tale informativa è applicabile anche nel
semplice caso in cui l’Utente acceda al Sito: un uso non conforme alla legge del Sito e dei suoi
contenuti è nell’esclusiva responsabilità dell’Utente che vi accede.
L’Utente che accede al Sito può: navigare sul Sito, visualizzare il Sito ed i suoi contenuti
compiendo solo ed esclusivamente gli atti di riproduzione consentiti in maniera esplicita
quale funzione essenziale dal Sito stesso.
La condivisione e divulgazione sia a destinatari determinati che a mezzo social media o altri
mezzi di comunicazione dei contenuti presenti e liberamente accessibili è concessa previa
indicazione della fonte originaria e nel rispetto del marchio e dell’avviamento di O.M.P.R.A.
s.n.c., qualsiasi altro utilizzo deve essere autorizzato dal titolare del sito per iscritto che resta
l’esclusivo titolare del diritto di autorizzarne o vietarne la riproduzione, diretta o indiretta,
temporanea o permanente, parziale o totale, in qualsiasi modo tempo o forma.
Tali comportamenti, in ogni caso, possono essere eseguiti solamente per un uso legittimo e
privo di rilevanza economica.
L’Utente non può in alcun modo e per nessuna ragione alterare o modificare il Sito o i
contenuti protetti dal diritto d’autore e dagli altri diritti di proprietà intellettuale.
Si rammenta che l’utilizzo di social network effettuato da O.M.P.R.A. s.n.c. prevede un
consenso meramente adesivo alle condizioni di utilizzo di tali servizi, che pertanto esula dalla
sfera di controllo della titolare del presente dominio. Si invita a prendere visione delle

rispettive policy e condizioni d’uso previste da ciascun provider, ricordando che il diniego
all’accettazione di tali condizioni può pregiudicare in tutto o in parte la fruizione dei correlati
servizi.
Il Sito potrebbe contenere anche collegamenti ipertestuali a siti web estranei a O.M.P.R.A.
s.n.c. presenti al solo fine di facilitare gli Utenti nella navigazione e ampliare la gamma di
contenuti offerti al visitatore. La Società non compie controlli di questi siti e non è
responsabile dei contenuti, dei prodotti e dei servizi offerti, né delle modalità di raccolta e di
trattamento dei dati personali degli Utenti che vi accedono durante la navigazione, viene
declinata ogni responsabilità relativa ai contenuti eventualmente modificati/aggiornati dai
terzi, atteso che tali attività hanno solo scopo informativo e divulgativo, ma non rientrano
nell’esercizio dell’attività di impresa da parte di O.M.P.R.A. s.n.c..

