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SIGNA REM Italia GmbH/S.r.l. è una società che appartiene al gruppo societario “SIGNA” 

che a Bolzano realizzerà il progetto “Waltherpark” per la riqualificazione e la rivalutazione 

dell’area tra la stazione, piazza Verdi e piazza Walther. Il gruppo SIGNA è molto presente in 

Europa nel settore immobiliare ed è sinonimo di esclusività, qualità e innovazione. 

 

1. Avviso legale 

SIGNA REM Italia GmbH/S.r.l. (SIGNA) non si assume alcuna responsabilità per l’attualità, la 

correttezza, la completezza e la qualità delle informazioni fornite. SIGNA e le società del 

gruppo declinano ogni responsabilità per l’uso o l’abuso di informazioni (incluse foto, 

slogan, e quant’altro presente sul sito) tratte o estratte da questo sito web, oppure per l’uso 

di informazioni errate o incomplete. Le informazioni presenti sul sito non costituiscono alcun 

obbligo a carico di SIGNA o delle società del gruppo, avendo soltanto scopo informativo 

e/o pubblicitario. Tutte le informazioni presenti su questo sito web non potranno generare 

obbligazioni, di alcun genere, a carico di SIGNA e/o delle società del gruppo. SIGNA si 

riserva espressamente il diritto di modificare, o cancellare in tutto o in parte, anche senza 

preavviso, il contenuto del proprio sito web, senza che ciò possa generare alcuna pretesa 

da parte di terzi. Le informazioni e i dati contenuti sul sito web sono destinati all’utilizzatore 

esclusivamente a fini informativi e per uso personale. Inoltre, le immagini, e i rendering dei 
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locali, degli ambienti e degli immobiliari in genere, hanno soltanto scopo illustrativo ed 

esemplificativo. 

 

2. Riferimenti e link 

SIGNA non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti esterni, ai quali è possibile 

accedere tramite collegamenti posti all’interno del suo sito. Il collegamento a siti esterni è 

un servizio agli utenti ma non implica l’approvazione o il controllo sul loro contenuto e sul 

loro utilizzo. Ciò vale per tutti i riferimenti a link verso siti terzi inseriti all’interno del sito web, 

come ad esempio verso forum di discussione o mailing list. Il fornitore del sito web, di cui 

sono indicati i riferimenti su questa pagina, è esclusivamente responsabile di contenuti non 

corretti, illegali, errati o incompleti e, in particolare, per i danni derivanti dall’uso di queste 

pagine Internet e / o dall’utilizzo delle informazioni contenute. 

 

3. Diritto d’autore e diritto di marchio 

La pubblicazione delle grafiche del sito web, animazioni, video, foto e testi, così come il 

layout, design e l’interfaccia del sito (i “Materiali”) sono soggetti al copyright e alle 

protezioni in materia di proprietà intellettuale. I diritti correlati appartengono 

esclusivamente a SIGNA o a terzi che hanno concesso a SIGNA il diritto di utilizzo. L’abuso 

del sito e dei suoi contenuti da parte dell’utente non è consentito, e pertanto lo stesso se 

ne assume ogni responsabilità. L’uso del sito da parte dell’utente con comporta 

concessione allo stesso di alcuna licenza o altro diritto d’uso. 

 


