Condizioni d'uso e Privacy
Premessa
Il Titolare ha operato ogni ragionevole sforzo al fine di inserire nel Sito dati precisi ed aggiornati. Tuttavia
esso non risponde in alcun modo dei dati contenuti nel Sito per qualsiasi finalità. L'accesso ai dati, il loro
uso e il contenuto degli stessi, si intendono a rischio e pericolo dell'Utente. Il Titolare non sarà in alcun caso
tenuto a rispondere di danni particolari diretti, indiretti o conseguenti, di qualsiasi natura, derivanti dall'uso
o dall'affidabilità dei dati disponibili nel Sito. I documenti e la relativa grafica pubblicati potrebbero
contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici, pertanto si intendono disponibili tal quali, senza alcun
tipo di garanzia. Il Titolare ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento miglioramenti e/o cambiamenti
ai dati pubblicati nel Sito.
Diritto d’autore e Copyright
Questo sito è di tipo amatoriale, e non è volontà del Titolare violare alcun diritto d’autore o Copyright.
Pertanto i visitatori che credono siano stati violati diritti d’autore o Copyright in questo Sito sono pregati di
dargliene immediata informazione. In questo modo, appena verificate le eventuali violazioni, esso
provvederà a rimuoverne le cause.
Nessuna parte del Sito, nessun marchio, nessun contenuto, logo, grafica o immagine che già non sia di
pubblico dominio può essere riprodotto, ritrasmesso o altrimenti utilizzato senza l'espresso consenso del
Titolare e delle persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Registrazione
Le informazioni raccolte durante la registrazione saranno trattate dal Titolare per il monitoraggio delle
attività consentite ai soli utenti registrati.
Questi ultimi potranno eventualmente essere contattati dal Titolare per la diffusione di informazioni o
iniziative riguardanti questo Sito.
Non è consentito agli Utenti registrarsi con più di un nome utente. Si invitano inoltre gli Utenti ad utilizzare
un nome utente riconducibile alla propria persona.
Informiamo, inoltre, che i dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro
soggetto pubblico legittimato a richiederli, nei casi previsti dalla Legge.
Link
Attraverso i link presenti nelle pagine si può uscire dal presente Sito. I siti collegati di terze parti sono al di
fuori del controllo del Titolare che non è responsabile dei loro contenuti, né di alcuno dei link a loro volta
contenuti in essi, né delle loro modifiche o dei loro aggiornamenti. I link vengono forniti all'Utente
esclusivamente per comodità e l'inclusione di qualsiasi link non implica alcun avallo del relativo sito da
parte del Titolare.
Commenti
Gli utenti abilitati ad inserire commenti sono solo quelli registrati. Il Titolare pur non rispondendo di quanto
scritto nel proprio sito dagli utenti, che se ne fanno pienamente carico, si riserva di cancellare, a suo
insindacabile giudizio, qualsiasi commento che a seguito di una propria verifica o di una segnalazione
ricevuta da terzi, venga ritenuto offensivo, volgare o non inerente il testo, la foto o il video a cui si riferisce.
Inoltre, ove verrà ritenuto opportuno, il Titolare provvederà ad impedire l’accesso agli spazi riservati del
Sito agli autori dei commenti rimossi. Si invitano comunque tutti gli utenti a far uso del buonsenso e della
buona educazione.

Foto e video
Gli utenti che vedano pubblicate nel sito foto o video che li riguardano, e ritengano che le stesse ledano in
qualche modo la loro persona, possono segnalarlo richiedendone la rimozione (pregasi motivare la
richiesta).
Sondaggi
Durante l’eventuale effettuazione di sondaggi non vengono in alcun modo raccolte informazioni
riconducibili all’utente, ma solo dati generici allo scopo di generare medie statistiche.
Modifiche
Nel tempo potranno essere apportate modifiche alle presenti condizioni d'uso e privacy, al fine di recepire
cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni
tecnologiche. Eventuali modifiche saranno riportate su questa pagina web resa costantemente consultabile
mediante il collegamento ipertestuale situato al fondo di ogni pagina del Sito. Gli Utenti dovrebbero
controllare periodicamente e con attenzione le condizioni d'uso e privacy per verificare eventuali
aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

