
Condi zioni di utilizzo per sca ri care

1. Nell‘area download sono dispo nibili i con te nuti creati dal Gruppo Gretsch -Unitas. Tutto il 
mate riale reso dispo nibile per essere sca ricato è sog getto a diritti d‘autore ed è pro tetto 
dalle leggi tede sche e inter na zio nali sulla tutela dei pro dotti di marca, dei diritti d‘autore e 
dei diritti rela tivi alle basi di dati. 
 
I dati che il Gruppo Gretsch -Unitas ha messo a dis po sizione per essere sca ricati sono sog-
getti a diritto di utilizzo da parte di Gretsch -Unitas o del rela tivo licen zi ante. L‘utilizz a tore 
non può vantare sui con te nuti altri diritti oltre a detti diritti di utilizzo. 
 
Non è ammesso alcun tipo di modi fica, nem meno dei colori dist in tivi dei dati e delle imma-
gini del mate riale. Non è consen tito divulgare con te nuti estranei ai pro dotti o che possano 
dan ne ggi arli in rela zione o in conco mitanza con la pubb li ca zione o la tras mis sione dei dati 
non modi ficati. 

2. Le informa zioni, i pros petti, i cata loghi e gli altri dati che il Gruppo imp rendi to riale  
Gretsch -Unitas rende dispo nibili per essere sca ricati pos sono essere stampati, tut tavia 
non è consen tito modi fi carne il con te nuto. Non è consen tito il salva taggio in memoria, la 
ripro duzione o il diverso utilizzo di singole pagine, immagini o testi. È consen tita la tras mis-
sione dei dati non modi ficati. Non è consen tita la vendita. 

3. Sebbene il mate riale sca rica bile sia stato sot to posto a scan sione antivirus, non è pos si-
bile escludere al cento per cento l‘even tualità di dan ni dovuti alla pre senza di altri codici 
ostili. Pertanto si con siglia all‘utente di effet tuare una nuova scan sione prima di sca ri care il 
mate riale.


