
DISCLAIMER

L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente sito web (di seguito il 
"Sito") di Di.B.A. Snc (di seguito "Diba 70") comportano l'accettazione, da parte dell'utente 
(di seguito l'"Utente"), del contenuto del presente Disclaimer.

I contenuti del presente Sito - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, 
disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di Di.B.A. snc se non diversamente 
indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.

I contenuti relativi alle macchine e ai distributori automatici sono stati forniti per gentile 
concessione dalle seguenti società:

N&W Global Vending S.p.A. ad unico socio 
Sede legale: via Roma, 24 24030 Valbrembo (BG) Italia 
Cap. Soc. € 41.138.297,00 i.v. - Reg. Impr. BG e P.IVA 05035600963 
R.E.A. BG-368650

Mitaca S.r.l
via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Frazione Malvaglio (MI) - Italy
REA 1730092 – C.C.I.A.A. 04154750964 - Partita IVA n. 04154750964

LUIGI LAVAZZA S.p.a. 
Corso Novara 59, 10154 - Torino
P.I. IT00470550013 - R.I. di Torino 00470550013

La Piccola Sas 
Via Primo Maggio, 37 - 25013 Carpenedolo (Brescia) Italy - P.IVA IT 02409020985

ORIENTAL CAFFE' DI BONACCHI S.& C. S.N.C  
VIA STATALE 240 - 51039 - QUARRATA (PT)
P.Iva 01267050472

OR.VE.CA. srl
Sede Legale/Operativa - Via Stella Polare 15  - (Zona Industriale) - 00013 Fonte Nuova 
(ROMA) 
P.iva 01043711009 - C.fiscale 02325840581 - cap.soc. € 70.000  - r.e.a. RM 408358

SPM Drink Systems S.p.a. 
Capitale Sociale € 1.000.000,00 int. vers.
Codice fiscale e Part. IVA 03195610369 - REA 0366825
Nr. Meccanografico Export Mo 042703
codice ATECO 295304 - VAT CODE IT 03195610369

Caffè Poli s.r.l.  via Martiri di Felisio, 268/276 - 48014 Castel Bolognese (RA) 
P.Iva e Cod. Fisc. 02143270391

All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito 
registrare tali contenuti - in tutto o in parte - su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, 
pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di 
Di.B.A. snc, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.

Le informazioni contenute nel Sito sono prodotte da fonti interne alla ditta Di.B.A. snc, se 
non diversamente indicato. Di.B.A. snc ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, e 
a propria discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito, senza alcun 
preavviso.



Di.B.A. snc cura che le informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di 
attendibilità, correttezza, accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, Di.B.A. snc 
non assume e pertanto declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori, 
inesattezze, mancanze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati, derivino esse da 
errori materiali o refusi di stampa, imputazione dati, formattazione o scansionamento. Le 
medesime considerazioni valgono anche per i contenuti, accolti nel sito, prodotti da 
società terze cui Di.B.A. snc si affida.

I contenuti del presente Sito hanno scopo puramente informativo circa i servizi e prodotti 
da noi offerti.

Di.B.A. snc non è in alcun modo responsabile del contenuto di qualsiasi altro sito web 
tramite il quale - attraverso un hyperlink - l'Utente abbia raggiunto il Sito e di quello dei siti 
web accessibili - via hyperlink - dal Sito medesimo, né per eventuali perdite o danni subiti 
dall'Utente per qualsiasi ragione in conseguenza dell'accesso da parte del medesimo a siti
web cui il Sito sia collegato tramite hyperlink.

Di.B.A. snc non è inoltre responsabile della mancata fruizione del Sito, del ritardo 
nell'aggiornamento delle relative informazioni, nè per i danni derivanti da eventuali 
interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel collegamento al Sito dipendenti dalla 
fornitura di energia elettrica o dal servizio telefonico o da cattivo funzionamento della rete 
Internet oppure da ogni altra causa non dipendente da  Di.B.A. snc.

E'  esclusiva responsabilità dell'Utente dotare i propri strumenti elettronici utilizzati per la 
navigazione nella rete Internet, di programmi e sistemi finalizzati a garantirne una 
navigazione sicura nelle reti telematiche ed un'adeguata protezione da virus e da altri 
programmi dannosi.

Per qualunque informazione o chiarimento l'Utente può contattare i nominativi indicati 
nella sezione "contatti" del Sito.


