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 INTRODUZIONE

Nella presente sessione la RCH srl intende comunicare a tutti gli utenti dei siti internet www.rchcases.it
e www.roll-a-ramp.it le tutele legali relative ai contenuti, alle immagini, ai marchi registrati e ad ogni
altra tipologia di documento esistente.
Costituisce,inoltre,scopo di quanto viene successivamente illustrato, il dovere di rispettare i limiti
definiti senza possibilità di addurre l’elemento della “non conoscenza”.
La RCH srl emana le procedure di corretta gestione on line dei dati in maniera uniforme per entrambi i
siti di propria appartenenza.
Al tempo stesso la predisposizione di attente procedure di conformità è sinonimo di garanzia per
l’utente della rete poiché denota l’esistenza di una struttura seria, organizzata e aggiornata alle
fattispecie di rilevante interesse tecnologico-legale.
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 TUTELA DEL MARCHIO E DEI DIRITTI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La RCH srl ha registrato taluni marchi di sua proprietà la cui protezione si estende al dominio ed alle
pagine del sito secondo quanto disposto dal nuovo Codice della Proprietà Industriale ( D.Lgs. 30/2005).
Infatti nel nostro ordinamento, in mancanza di una specifica normativa di settore (come accade invece
in America con l’istituto del domain grembling) si fa riferimento al Codice della Proprietà Industriale.
Sono,infatti, elementi di reato penale l’uso illegittimo dei marchi e dei contenuti delle pagine del sito.
In ragione di aumentare la sicurezza non è consentito all’utente di copiare, di effettuare un download
senza una preventiva autorizzazione pubblicata nel sito da parte dell’azienda.
L’utente è tenuto alla visualizzazione delle immagini del sito.
Le tutele del copyright hanno valore per i siti indicati, ma non si estendono ad altri siti eventualmente
collegati. Nel caso di esistenza di collegamenti mediante links esterni, la RCH srl non compie
operazioni di monitoraggio di questi siti e dei contenuti presenti; pertanto la RCH srl si esonera
dall’essere ritenuta responsabile delle violazioni commesse da terzi.
Dall’altra parte la RCH srl si avvarrà delle tutele giuridiche sancite dalle norme disciplinanti i marchi
registrati nei confronti di coloro che mettono in atto operazioni di contraffazione, di uso illegittimo, di
copia.
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 LA POLITICA AZIENDALE NEI CONRONTI DELL’UTENTE

La Rch srl ha definito dei principi di trasparenza e correttezza professionale e commerciale nei
confronti degli utenti intendendo con tale termine solo i soggetti che accedono ai siti internet.
Nell’evoluzione tecnologica e di marketing in atto nel mercato generale, l’azienda ritiene corretto
definire un trattamento nei confronti dei clienti-web tale da renderli più reali che virtuali.
La RCH srl rispetta le regole di corretta concorrenza del mercato ed è dotata di un’organizzazione
interna in grado di rispondere alle eventuali informazioni provenienti dagli utenti.
Non è responsabile qualora siano rilasciati dati anonimi e non veritieri.
La RCH srl s’impegna ad adottare un linguaggio chiaro, semplice e reale al fine di facilitare il rapporto
di comunicazione con l’utente.
Di seguito sono elencati gli elementi principali quali modelli base della politica azienda.

A) ONESTA’ DELLE PROPRIE AZIONI

La gestione delle relazioni con i clienti, i fornitori ed il personale si basa su criteri di correttezza, di
lealtà, di rispetto reciproco. Non sono ammesse forme anche scritte di discriminazione sociale, di
razza, di religione o comportamenti atti ad ostacolare i principi sopra esposti.

B) RISERVATEZZA DEI DATI

Alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati la RCH srl attribuisce molta importanza e attua specifici
programmi interni di gestione e di controllo.
I sistemi elettronici sono protetti dalle misure minime di sicurezza e l’azienda è conforme agli standard
dettati dalle disposizioni legislative.
Non viene eseguita alcuna divulgazione dei dati e sono predisposti gli strumenti per l’esercizio dei
diritti dell’interessato (ex art 7 D.lgs 196/2003).
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C) DECLINO DI RESPONSABILITA’

L’utente è tenuto ad utilizzare il sito in osservanza dei valori espressi nella politica aziendale. In nessun
caso la RCH srl potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti causati da un
comportamento errato e non autorizzato dell’utente.

 RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI

Ufficio Amministrazione: Sig.ra Maria Pia Palmieri
E-Mail: info@rchcases.it
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