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Condizioni di Utilizzo SASMS.IT 
1. Oggetto 
State visitando il sito internet www.sasms.it (il “Sito”). Consigliamo di leggere 
attentamente il presente documento contenente i termini e le condizioni di navigazione 
(“Condizioni di Utilizzo del Sito”) prima di accedere al Sito. Eseguendo l’accesso e 
utilizzando il Sito, si accettano incondizionatamente e irrevocabilmente le Condizioni di 
Utilizzo del Sito. Se non si intende accettare le Condizioni di Utilizzo del Sito, La 
preghiamo di uscire immediatamente dal Sito. Il Sito è di proprietà esclusiva di S.A. SRL  
VIA ROMA 26/C CIVITA CASTELLANA (VT) P.Iva 02202680563,  e-mail info@sasms.it. 
“S.A.SRL”. L’utente dichiara di possedere i diritti e la capacità giuridica per utilizzare il Sito 
in conformità con le Condizioni di Utilizzo del Sito. 

2. Modifica dei Termini 
Ci riserviamo il diritto di modificare le Condizioni di Utilizzo del Sito in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso. I termini modificati diventano effettivi una volta 
pubblicati sul Sito e non avranno alcun effetto retroattivo su disposizioni contrattuali 
precedenti stipulate sul Sito. L’utente che continua a utilizzare il Sito una volta apportate le 
modifiche accetta implicitamente le Condizioni di Utilizzo del Sito modificate. 

3. Modifiche al Sito 
SASMA.IT  potrà migliorare o modificare le informazioni, i servizi, i prodotti e gli 
altri accessori contenuti all’interno del Sito, oppure chiudere il Sito in qualsiasi momento 
senza alcun preavviso. 

4. Diniego di garanzia e limitazione di responsabilità 
Informazioni generali 
L’accesso e l’utilizzo di software e altro materiale su o tramite il presente Sito è a 
rischio esclusivo dell’utente. SASMS.IT non garantisce alcuna affidabilità, stabilità o 
assenza di virus relativamente a tale software e/o Sito. Sono state intraprese misure 
significative per garantire l’accuratezza delle informazioni fornite all’utente tramite il Sito. 
Tuttavia, non è possibile verificare la correttezza di tutte le informazioni fornite da fonti 
esterne, ad esempio fornitori di altre informazioni o eventuali terze parti collegate al Sito. 
Il nostro obiettivo è assicurare l’accessibilità al Sito senza interruzioni e la 
trasmissione delle informazioni priva di errori. Tuttavia, a causa della natura di Internet, 
quanto precedentemente affermato non può essere garantito e sarà possibile interrompere 
o modificare il servizio di navigazione del Sito senza alcun preavviso. Inoltre, l’accesso al 
Sito può essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire la risoluzione di 
problemi, la manutenzione o l’introduzione di nuovi servizi. Si cercherà comunque di 
limitare la frequenza e la durata di tali interventi. Si declina qualsiasi responsabilità per la 
mancata disponibilità del Sito in determinati periodi. 

 


