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CONDIZIONI DI UTILIZZO 
DEL SITO
_____

Tutti i contenuti (come ad esempio marchi, icone, 
testi, immagini, software) di questo sito sono 
di proprietà esclusiva di Banor SIM S.p.A. (di 
seguito “Banor”) e sono disciplinati e protetti dalle 
leggi italiane e internazionali sul diritto d’autore 
(copyright) e del diritto industriale. 

COPYRIGHT 
_____

“Banor SIM S.p.A.” ed altri segni contenuti nelle 
pagine del sito sono marchi registrati e/o marchi di 
servizi. Nessuna parte del sito www.banor.it potrà 
essere riprodotta, trasmessa o copiata senza 
preventiva autorizzazione scritta di Banor; tutti i 
diritti sono riservati. 
È consentita la stampa o la copia dei contenuti per 
uso personale e non commerciale; sono inoltre 
consentite citazioni a titolo di cronaca, studio, 
critica o recensione, purché accompagnate 
dall’indicazione della fonte e del nome dell’autore, 
nel caso si tratti di articoli. 
Banor si riserva di intraprendere ogni azione 
legale a tutela dei propri diritti relativi a nomi, 
marchi, loghi, bottoni, pulsanti o icone contenuti 
all’interno delle pagine del sito.
Attraverso il presente sito Banor non svolge 
alcuna attività di vendita.

LINK ESTERNI  
_____

L’utente del sito riconosce ed accetta che i siti 
raggiungibili dal sito www.banor.it attraverso link 
possono essere terzi e indipendenti rispetto al sito 

suddetto e pertanto nessuna garanzia o responsabilità 
può essere assunta in ordine all’esistenza o al 
contenuto di detti siti collegati per mezzo di link.

SICUREZZA DEI DATI 
DELL’UTENTE
_____

Banor tutela le informazioni comunicate dall’utente 
attraverso i “form” presenti su www. banor.it, come 
indicato nella privacy e cookie policy raggiungibile 
dal sito. Inoltre, per la sicurezza del sito, Banor 
controlla il traffico per identificare i contatti non 
autorizzati ed evitare modifiche di informazioni o 
altre cause di danneggiamento del sito stesso. Le 
attività non autorizzate o l’utilizzo di questo sito per 
altri fini è proibito e perseguibile giuridicamente. 
Se il controllo di Banor SIM S.p.A. dovesse 
accertare una possibile violazione di legge o 
attività criminale, verrà data comunicazione 
immediata agli organi competenti.

ESCLUSIONE DI GARANZIA 
E DI RESPONSABILITÀ
_____

Banor SIM S.p.A. si impegna ad assicurare che i 
materiali e i contenuti pubblicati nel presente sito siano 
elaborati con la massima cura e tempestivamente 
aggiornati. Tuttavia, errori, inesattezze, omissioni o 
momentanei malfunzionamenti di alcune aree del 
sito sono possibili. Pertanto, si declina qualsiasi 
responsabilità a causa di errori, inesattezze, 
omissioni o malfunzionamenti eventualmente 
presenti nel sito. Banor SIM S.p.A. non si assume 
alcuna responsabilità in merito all’attendibilità, 
accuratezza e completezza di informazioni, dati, 
analisi ed opinioni riportate nel sito. Banor SIM S.p.A. 
non sarà quindi responsabile per i danni di qualsiasi 

Termini e condizioni generali del sito www.banor.it – aggiornamento al 30.12.2021 



TERMINI E CONDIZIONI 
GENERALI DEL SITO WWW.BANOR.IT

pag. 2

genere conseguenti all’utilizzo del sito, compresi i 
danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali.

AREA RISERVATA
_____

Nel sito è presente un’area riservata accessibile 
attraverso le credenziali comunicate da Banor SIM 
S.p.A. alla richiesta di attivazione dello specifico 
servizio.

LEGGE APPLICABILE 
_____

Ferma restando l’applicabilità di norme imperative, 
gli avvisi legali e le limitazioni di responsabilità 
contenute in questo documento sono regolate 
dalla legge italiana; ogni controversia relativa a 
detti avvisi e declinatorie di responsabilità sarà 
sottoposta alla giurisdizione del giudice italiano.
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MODIFICA DEI TERMINI 
E CONDIZIONI GENERALI 
_____

Banor SIM S.p.A. si riserva il diritto di modificare 
il sito e i presenti Termini e condizioni generali in 
qualsiasi momento.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
_____

In caso siano necessarie maggiori informazioni si 
prega di contattare l’indirizzo privacy@banor.it. 


