
1. PREMESSA
Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del sito www.conte.it in titolarità della succursale italiana di EUI 
Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma in Via della Bufalotta n°374 – 00139 (d’ora innanzi, 
per brevità, rispettivamente le "Condizioni", il "Sito", “EUI Limited”) cui debbono attenersi tutti i soggetti che intendono navigare sulle 
pagine dello stesso. L’accesso al Sito e comunque qualunque azione che comporti la navigazione sulle sue pagine web costituiscono 
accettazione delle Condizioni. Nel caso in cui l’utente non intenda accettarle, è su�ciente che si astenga dal navigare sulle pagine del 
Sito. In aggiunta a quanto sopra, chiunque accede al Sito implicitamente dichiara di non utilizzare il Sito e il materiale in esso contenuto 
per scopi illeciti o, comunque, contrari alle vigenti norme di legge. Le Condizioni possono essere modi�cate da EUI Limited in qualunque 
momento, senza che di questa circostanza venga dato preavviso agli utenti e fermo restando l’onere di questi ultimi di visionarle periodi-
camente prima di accedere ai contenuti del Sito. Qualora all’interno delle pagine web del Sito vengano o�erti servizi o presentati contenuti 
soggetti a speci�ci termini e condizioni riportati in tali pagine, le stesse prevarranno sulle presenti Condizioni.

2. OGGETTO
Il servizio fornito EUI Limited attraverso il Sito consente di ottenere preventivi per la stipula di polizze assicurative.

3. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutti i contenuti del Sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale e/o intellettuale. 
A titolo esempli�cativo, ma non esaustivo, per contenuto del Sito debbono intendersi, tra l'altro i testi, le fotogra�e, i �lmati , i gra�ci e 
le tabelle, gli slogan, le riproduzioni audio, i disegni animati, qualunque rappresentazione gra�ca e/o di testo in genere. Non è pertanto 
possibile copiare e/o riprodurre in tutto o in parte il contenuto del Sito senza l’espressa autorizzazione di EUI Limited. Al contempo, si 
segnala che tutti i marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali, ditte e insegne presenti sul Sito sono protetti dalla vigente normativa 
in materia di segni distintivi. Ne è pertanto assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l’espressa autorizzazione 
dei titolari.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
EUI Limited userà la massima cura per evitare interruzioni del servizio e garantire il suo regolare funzionamento. A causa della natura 
informatica del servizio l'Utente riconosce che EUI Limited non potrà rispondere di eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, se 
non per colpa grave o dolo. Saranno in ogni caso probabili brevi periodi di sospensione del servizio dovuti ad attività di manutenzione 
delle apparecchiature hardware e so�ware, sospensioni di cui saranno, per quanto possibile, informati preventivamente gli utenti. 
EUI Limited si riserva altresì il diritto di interrompere o sospendere il funzionamento del Sito in qualsiasi momento o di disattivarlo in via 
de�nitiva.

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SITO
EUI Limited precisa che l’Utente dispone di un diritto di utilizzo non esclusivo del servizio, non cedibile, per il proprio uso privato. L’Utente 
non è autorizzato a cedere o concedere, a titolo gratuito o a pagamento, in qualsiasi modo, i diritti di utilizzo del servizio a terzi estranei a 
EUI Limited. L’Utente non è neppure autorizzato a concedere, a titolo gratuito o a pagamento, una sub-licenza d’utilizzo. L’Utente si 
impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire framing, rivendere o comunque utilizzare a �ni commerciali il servizio o 
una qualunque sua parte nonché l’utilizzo del servizio. L’Utente non potrà altresì in nessun caso trasferire, o cedere una parte o tutte le 
proprie obbligazioni nascenti dalle presenti condizioni di utilizzo a terzi.

6 LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni devono intendersi regolate dalla Legge Italiana e devono di conseguenza essere interpretate applicando tale normativa.

7. MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI DEL SITO
EUI Limited informa che potrà in qualsiasi momento, in totale autonomia e a propria discrezione, sostituire, aggiungere, modi�care e/o 
integrare il Sito e/o il materiale in esso contenuto così come la tecnologia utilizzata. A questo proposito, EUI Limited rende espressamente 
noto che tali attività potrebbero comportare l'impossibilità temporanea o de�nitiva di accedere al Sito e/o al suo contenuto.
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