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Disclaimer

Copyright
Questa pagina contiene informazioni importanti relative al sito Internet www.webquality.it e al
copyright di titolarità di Mys s.r.l. Si prega di leggere con attenzione le seguenti indicazioni.
Ogni diritto sul presente sito è riservato ai sensi della normativa vigente. Ogni diritto sulle banche
dati è riservato.
La traduzione, l'adattamento, l'elaborazione, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresa la
memorizzazione elettronica), totali o parziali, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono
riservati per tutti i paesi.
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto
in questo sito, incluso il framing, i mezzi di riproduzione analoghi e, in genere, la memorizzazione
digitale sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta di Mys s.r.l., fatte salve le
spettanze di diritto.
Il contenuto di questo sito (tra cui, ma non solo, il testo, i logo, le icone, le immagini, le elaborazioni
grafiche, i suoni, i programmi per elaboratore, le banche dati) così come il modo in cui i contenuti
sono presentati e formati (layout grafico) sono di esclusiva proprietà di Mys s.r.l. e sono protetti
dalle leggi italiane ed internazionali a tutela del diritto d'autore.
Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si
prega gli utenti di comunicarlo a Mys s.r.l., che si impegna a rimuovere immediatamente dai suoi
archivi elettronici il materiale realizzato in violazione delle leggi sul diritto d'autore, non appena
venga a conoscenza della violazione stessa.

Trademarks
www.webquality.it e i nomi di prodotti, servizi, grafici e logo sono marchi registrati dalla Società.
Mys è un marchio registrato di proprietà di Mys s.r.l.
webquality è un marchio registrato di proprietà di Mys s.r.l.
Altri nomi di prodotto, servizi o di società citati possono essere marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.
Essi sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto di autore.

Avvertenze
Le informazioni contenute in questo sito Web possono contenere inesattezze tecniche, omissioni o
errori tipografici. Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso.
Mys s.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in
qualsiasi momento, alle presenti note e modalità di utilizzo, ai servizi, prodotti e/o programmi

descritti in questo sito.
Recapiti
Mys s.r.l.
Sede legale: Via irma bandiera 35/c 45100 Rovigo
Sede operativa: Viale porta adige 91/q 45100 Boara Polesine (RO)
P.I.: 01253980294
N° REA RO 140109
Contatti
Telefono: 0425-486075
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Seguici su
Youtube
Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin
Google +

