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CONTENUTO DEL SITO

L'accesso al presente sito web (da ora il Sito), del quale è titolare Roberto Bagnoli (da ora Titolare),
comporta l'accettazione da parte dei visitatori delle condizioni qui di seguito riportate.

I MATERIALI E LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE SENZA GARANZIA ALCUNA, SIA
ESSA ESPRESSA O IMPLICITA (ON A "AS IS BASIS"). IN PARTICOLARE, IL TITOLARE NON GARANTISCE 
CHE IL  SITO O IL  SERVER SU  CUI  IL  MEDESIMO È  OSPITATO  SIANO LIBERI  DA VIRUS,  "WORMS", 
"TROJAN  HORSES"  O  ALTRI  ELEMENTI  CHE  POSSANO  PROVOCARE  DANNI  ALLE  APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE DEI VISITATORI. IL TITOLARE NON SARÀ PERTANTO RESPONSABILE PER GLI EVENTUALI 
DANNI CHE POSSANO DERIVARE DALL'USO O DALL'ACCESSO AL SITO E/O DALLO SCARICAMENTO (C.D.
DOWNLOADING) DI QUALUNQUE INFORMAZIONE, DATO, TESTO, IMMAGINE O ALTRO MATERIALE IVI
CONTENUTO, SIANO ESSI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, CONSEGUENZIALI, SPECIALI O INCIDENTALI, IVI
COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI
OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, CONTRATTUALI, DI INTROITI, DATI ED INFORMAZIONI.
IN NESSUN CASO IL TITOLARE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DEL MALFUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI OFFERTI DAL SITO DERIVANTI DA GUASTI DELLE LINEE TELEFONICHE, ELETTRICHE, E DA
SOVRACCARICHI O INTERRUZIONI DELLE RETI MONDIALI O INTERNAZIONALI.

Costituisce, pertanto, preciso onere dei visitatori del Sito valutare la completezza, l'accuratezza e l'utilità delle
opinioni, dei consigli, dei servizi ed in generale delle altre informazioni ivi presenti, posto che le medesime
potrebbero non essere adeguate e/o idonee agli scopi ed agli interessi perseguiti dagli stessi. 
I visitatori sono comunque, invitati a consultare i loro professionisti di fiducia per avere opinioni o consigli 
sulla propriasituazione personale.

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI

Il Titolare non è grado di garantire che tutti gli strumenti che consentono collegamenti ipertestuali presenti
nel Sito (c.d. hyperlinks) siano attivi al momento dell'accesso da parte dei visitatori. Inoltre, considerato che i
siti web ai quali i predetti collegamenti ipertestuali rinviano sono sviluppati e gestiti da persone e/o enti sui
quali Il Titolare non ha possibilità di esercitare alcun controllo, la medesima non si assume alcuna
responsabilità per i materiali contenuti negli stessi. Non è consentito a chicchessia di creare dei collegamenti 
ipertestuali al Sito senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Qualora non diversamente indicato, qualunque rappresentazione grafica e/o di testo contenuta nel Sito (a
titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, i testi, le banche dati, i grafici, le immagini, animate e
non, le catchword e le riproduzioni fotografiche) è di esclusiva titolarità del Titolare , previo l'ottenimento di
tutte le opportune autorizzazioni da parte dei rispettivi titolari. Di conseguenza, essa non potrà essere
copiata, riprodotta, trasmessa, caricata o distribuita, in tutto o in parte, senza l'espresso consenso scritto del
Titolare, trovando piena applicazione le vigenti disposizioni poste a tutela della proprietà intellettuale e
industriale.

I segni distintivi presenti sul Sito, ivi compreso i nomi a dominio (c.d. domain name), siano essi riconducibili
al Titolarte, sono espressamente tutelati dalle vigenti norme in materia di tutela di segni distintivi, di modo
che ne è assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo essa dovesse essere
fatta, senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta del Titolare .



PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia dei dati
personali), il Titolare desidera informare i visitatori del Sito che il trattamento dei loro dati personali (da ora
i dati) sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei
loro diritti.

In particolare, ai sensi della summenzionata norma:

1. i dati forniti dai visitatori verranno trattati in relazione alle finalità strettamente correlate alle richieste da
costoro formulate attraverso lo strumento della posta elettronica o di qualsiasi altro strumento di
comunicazione, nonché allo scopo di adempiere ad obblighi imposti da disposizioni di legge e/o
regolamentari, ivi comprese quelle emanate dalle autorità di vigilanza e/o di controllo;

2. il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
mediante l'utilizzo di tecniche e modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il trattamento sarà curato dal
responsabile del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale. Specifiche misure
verranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

3. il conferimento dei dati da parte dei visitatori per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio, di modo che
l'eventuale rifiuto di conferire gli stessi determinerà l'impossibilità di poter fornire le informazioni che
formeranno oggetto della richiesta;

4. i dati, inoltre, potranno essere comunicati ad altre Società (controllanti, controllate e collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che possono trovarsi anche al di fuori del territorio
nazionale e comunitario), nonché a soggetti terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di
archiviazione;

5. il titolare del trattamento è Roberto Bagnoli, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;

6. In ogni momento i visitatori potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, a
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al responsabile designato per il riscontro.

MODALITA' DI UTILIZZO

Nell'utilizzare i servizi, le informazioni ed i materiali presenti sul Sito, il visitatore dovrà astenersi dal:
● spedire o trasmettere informazioni di carattere calunnioso, diffamatorio, osceno, pornografico,

blasfemo o in altro modo censurabile, con l'inclusione, senza alcun limite, di ogni trasmissione e/o
comunicazione che costituisca o possa incoraggiare condotte rilevanti sotto il profilo penale, che
possano dare luogo a responsabilità civili o penali o che, in ogni caso, violino leggi nazionali o
internazionali;

● spedire o trasmettere alcuna informazione, o software che contenga virus, "worm", "trojan horses" o
altri elementi che possano provocare danni ai sistemi informatici di soggetti terzi o comunque inibire
o limitare l'utilizzo del Sito ad altri utenti;

● spedire, trasmettere, riprodurre o distribuire ogni informazione, software o altri materiali ottenuti
attraverso il Sito per scopi di natura commerciale, di qualunque natura essi siano.

E fatto salvo il diritto dei visitatori del Sito di avvalersi dei materiali e delle informazioni ivi presenti per uso
strettamente personale.

LEGGE APPLICABILE
Le condizioni di uso del Sito sopra riportate sono regolate in via esclusiva dalla legge della Repubblica
Italiana.

AGGIORNAMENTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO
Questa pagina è aggiornata e modificata periodicamente. I visitatori del Sito sono tenuti a controllare questa
pagina ogni qual volta accedano alla stessa.


