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Note Legali 
 

Accedendo e/o utilizzando www.ucaspa.com l'utente implicitamente dichiara di averne letto, 
compreso ed accettato le condizioni di utilizzo di seguito indicate. Nel caso in cui non si accettino le 
condizioni di utilizzo di seguito riportate, si invita a non utilizzare questo sito. 
 
 
Limiti all’utilizzo 
I contenuti delle pagine del sito www.ucaspa.com sono di proprietà di UCA ASSICURAZIONE 
SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. 
 

Nessun logo, elemento grafico, suono o immagine tratto dal sito può essere copiato o riprodotto 
senza l'espressa autorizzazione del Titolare. Gli elementi costitutivi del sito sono tutelati da accordi 
commerciali e il loro utilizzo è conforme alle leggi sui marchi registrati, sulla concorrenza sleale e 
altre leggi e non possono essere copiati o imitati. 
 
 
Esenzione di responsabilità 
www.ucaspa.com è un sito contenente informazioni relative all’attività assicurativa esercitata dalla 
scrivente Compagnia nel ramo Tutela Legale e Perdite Pecuniarie. Le nozioni presenti all'interno di 
questo sito sono il risultato della consultazione e dello studio di diverse fonti informative 
sull'argomento, online ed offline. 
 

Uca Assicurazione non si assume alcuna responsabilità riguardo alla correttezza, all'integrità ed 
all'attualità delle informazioni contenute all'interno del sito, il cui utilizzo è ad esclusivo rischio 
dell'utente. Le informazioni riportate in questo sito possono contenere inesattezze tecniche o errori 
tipografici. 
 

La consultazione delle informazioni contenute all'interno del presente sito non va in alcun modo 
intesa come alternativa o sostitutiva alla consultazione di professionisti o esperti del settore. 
 

Uca assicurazione si riserva il diritto di apportare, senza preavviso ed in qualunque momento, 
modifiche e/o aggiornamenti ai contenuti del sito o alle condizioni di utilizzo. 
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