NOTE LEGALI
1. Dati sociali.
Escargo srl, con sede in Moncalieri (TO), strada Genova n. 214
P. IVA: 10197860017
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino il 23/12/2009 al N. REA 1113421
Capitale sociale € 100.000,00 (interamente versato)
2. Siti interessati
Escargo è una società specializzata nel settore dell’automotive ed in particolare è
leader nella logistica integrata per le società di noleggio e per i grandi concessionari.
Le presenti note si applicano a tutti i siti web e domini di proprietà di Escargo e ai siti
web e domini delle consociate interamente controllate ("sito web").
3. Termini e Condizioni
Le informazioni relative ai servizi qui contenute sono puramente indicative di alcune
caratteristiche generali degli stessi e non costituiscono in alcun modo descrizione delle
caratteristiche specifiche da parte di Escargo. Si invita, pertanto, il cliente a rivolgersi
sempre ad Escargo ovvero alle strutture da questa indicata per essere informato sulle
caratteristiche specifiche e sul prezzo di vendita - che sarà oggetto di singola trattativa ed in particolare in relazione alla disponibilità del singolo servizio al momento
dell'ordine.
4. Proprietà intellettuale
Tranne quando diversamente specificato, i nomi di prodotto, i design, i loghi, i titoli, i
testi, le immagini, l'audio e il video contenuti sul sito web Escargo.it sono coperti da
marchi, marchi di servizio, nomi commerciali, copyright o altre proprietà di Escargo srl.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori.
Nulla di quanto contenuto nei siti web Escargo costituisce concessione implicita,
preclusione o simili, licenza o diritto di utilizzo di una proprietà intellettuale di Escargo
senza previo consenso scritto da parte di quest'ultima.
Tutte le informazioni, software, immagini, file, loghi e marchi commerciali proprietari
ricevuti o trasmessi elettronicamente sono di proprietà di Escargo e un eventuale
successivo download di tali informazioni non conferisce a terzi, siano essi persone
fisiche o giuridiche, alcun diritto.

5. Utilizzo di questo sito
Il sito web www.escargo.it ha lo scopo di fornire agli utenti/visitatori servizi di trasporto e
di piazzale nonché, su eventuale richiesta di questi ultimi, servizi accessori, quali a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di stoccaggio delle vetture, di
riparazione meccanica e interventi di officina.
Il sito è liberamente visitabile dagli utenti/visitatori. Gli utenti possono scaricare i
materiali visualizzati sul sito web Escargo, purché nel pieno rispetto degli avvisi di
copyright e dei diritti di proprietà contenuti nei materiali. Gli utenti non sono tuttavia
autorizzati a distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, ripubblicare o utilizzare i
contenuti del sito a scopi commerciali, compresi i testi, le immagini, l'audio e il video,
senza previo consenso scritto da parte di Escargo.
6. Limitazione ed esonero di responsabilità
Escargo non si assume alcuna responsabilità e non risponderà di eventuali danni o
virus che potrebbero infettare il computer, il software, i dati o altre proprietà degli utenti
causati dall'accesso, dall'uso e/o dalla navigazione sul sito www.escargo.it o dal
download di materiali, dati, testi, immagini, video o audio dal sito o da siti collegati.
In nessun caso Escargo e le altre parti coinvolte nella creazione, produzione,
manutenzione o fornitura del sito, incluse eventuali consociate, o i loro funzionari,
direttori, dipendenti, azionisti o agenti saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo
subiti dagli utenti, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni
diretti, speciali, incidentali, indiretti, esemplari, punitivi o conseguenti, né per altre ipotesi
di responsabilità causate o collegate all'uso o alle prestazioni o alla navigazione a
collegamenti ad altri siti diversi dal sito web Escargo.it
7. Prodotti e siti non affiliati
Le descrizioni o i riferimenti a prodotti, servizi, pubblicazioni o siti non di proprietà di
Escargo o delle sue eventuali consociate non implica approvazione di tali prodotti,
servizi, pubblicazioni o siti. Escargo non è in alcun modo responsabile dei contenuti
presenti sul materiale pubblicato sui siti web collegati all'indirizzo www.escargo.it
8. Comunicazioni
Gli utenti non sono autorizzati a pubblicare o trasmettere dichiarazioni, materiali o
contenuti illegali, osceni, indecenti, calunniatori, pornografici, sediziosi, offensivi,
diffamatori, minacciosi, ingiuriosi, istigatori di odio razziale, discriminatori, scandalosi,
incitatori, blasfemi, che violano la riservatezza o la privacy o per i quali non sono state
ottenute tutte le licenze e/o approvazioni necessarie o che possono causare disturbi o
fastidi. Gli utenti/visitatori si impegnano a non trasmettere pubblicazioni o messaggi di

qualsiasi natura anche solo teoricamente dannose tramite questo sito (compresi, ma
non limitatamente a, virus informatici, bombe logiche, cavalli di Troia, worm, componenti
dannosi, dati danneggiati o altri software o dati dannosi), né compiere altri abusi
(comprese, ma non limitatamente a, azioni di hacking). In caso contrario, Escargo si
impegna sin da ora a cooperare con le forze dell'ordine che richiedano o ordinino a
quest'ultima di divulgare l'identità o di individuare gli utenti che pubblicano tali contenuti.
9. Conseguenze delle pubblicazioni
Tutte le comunicazioni o contenuti trasmessi al sito web Escargo.it tramite e-mail o altri
metodi, compresi, ma non limitatamente a, dati, domande, commenti e suggerimenti,
verranno trattati come riservati.
Tutto ciò che viene trasmesso può essere modificato da o per conto di Escargo, può o
meno essere pubblicato sui siti web Escargo ad esclusiva discrezione di quest'ultima e
può essere utilizzato da Escargo medesima e/o dalle sue consociate a qualsiasi scopo,
inclusa la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione e la pubblicazione, purchè abbia
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dall’utenete/visitatore.
Escargo non è in alcun modo tenuta a monitorare o controllare eventuali discussioni,
chat, pubblicazioni, trasmissioni, bacheche, ecc. contenute nel proprio sito web e non si
assume alcuna responsabilità per azioni o comunicazioni da parte degli utenti o da terzi
all'interno del proprio sito web, salvo il caso di pubblicazione di materiale in violazione
del precedente articolo 8 e conseguente facoltà di cancellazione, anche parziale, del
relativo contenuto oltre all’eventuale segnalazione agli organi di polizia competente.
10. Accuratezza
Escargo non è responsabile degli utilizzi o delle decisioni prese da terzi sulla base di
informazioni errate, parziali e/o imprecise secondo l’ordinaria diligenza. In caso di
difformità evidenti con analoghi servizi, tratte, veicoli e piazzali, l’utente/visitatore è
tenuto, prima di procedere all’acquisto, a contattare Escargo, pena l’applicazione del
servizio alle condizioni generalmente applicate.
11. Disponibilità di prodotti e servizi
Indipendentemente da quanto sopra dichiarato, il sito web Escargo può essere
visualizzato a livello internazionale e può contenere prodotti o servizi non disponibili in
tutti i paesi o disponibili in alcuni paesi solo a determinate condizioni, ivi compreso il
prezzo. Riferimenti a un prodotto o servizio particolare non implicano l'obbligo per
Escargo di rendere disponibili tali prodotti o servizi in tali paesi.

