Condizioni di utilizzo

Termini e condizioni di utilizzo del sito
Utilizzando, scaricando o stampando qualsiasi informazione da questo sito, compresi form e
moduli di contatto con le strutture elencate, l'utente ne accetta le condizioni d´uso e i termini di
utilizzo. Se siete in disaccordo su qualsiasi parte delle presenti condizioni, siete pregati di non
continuare nella consultazione.

Cambiamenti dei termini e delle condizioni
I termini e le condizioni di utilizzo potranno variare in qualsiasi momento senza l´obbligo di
darne preavviso. Si prega di consultare periodicamente questa pagina per leggere le condizioni
più aggiornate.

Restrizioni d´uso
Tutto il materiale presente su questo sito può essere consultato o stampato per un uso
strettamente personale. E´ fatto divieto copiare, distribuire, ripubblicare, modificare o
visualizzare in pubblico qualsiasi contenuto, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte
del Responsabile del sito.

Proprietà intellettuale
Ogni parte del sito è di esclusiva proprietà del Responsabile del sito, ed è quindi fatto divieto
utilizzare loghi ed elementi testuali e/o grafici ivi presenti, anche sotto forma di link da altri siti,
senza la sua preventiva autorizzazione scritta.

Collegamenti (Link) esterni
Questo sito contiene link ad altri siti e altri siti contengono link a questo. Non siamo responsabili
dei contenuti presenti sui siti collegati attraverso i link.

Privacy
Ogni metodo di comunicazione che avviene in automatico da questo sito internet è conforme
alle disposizioni di legge in materia di privacy.

Servizi soggetti a registrazione
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Coloro che si sono registrati ad uno o più dei servizi offerti in questo sito , non possono e non
devono permettere che la registrazione personale possa essere utilizzata, direttamente o
indirettamente, al fine di:

* assumere comportamenti che si pongano in contrasto con le regole di netiquette o con le
disposizioni di legge in materia di privacy;
* trasmettere o diventare i destinatari di lettere o catene di lettere, schemi piramidali di
corrispondenza (del tipo "catena di Sant´Antonio");

Circa il trattamento dei dati personali forniti nel processo di registrazione si rinvia alle
autorizzazioni richieste a norma della legge sulla privacy durante il processo di registrazione.

Dichiarazione di non responsabilità
L´utilizzo di qualsiasi informazione ottenuta è a proprio esclusivo rischio. Sebbene siano
controllate attentamente, le informazioni incluse o accessibili tramite il presente sito potrebbero
presentare imprecisioni o errori tipografici. Le informazioni visualizzate sul presente sito non
devono essere tenute in considerazione nelle decisioni personali, legali, finanziarie o di altro
tipo.

L'uso del Sito è effettuato dall'Utente sotto la sua completa responsabilità. Il titolare del non
offre garanzie circa (i) l'identità, la capacità giuridica, la serietà d'intenti o altre caratteristiche
degli inserzionisti , (ii) la qualità, la liceità e la sicurezza dei beni oggetto degli annunci, (iii) la
veridicità e l'accuratezza delle descrizioni fornite. Il Responsabile del Sito non offre quindi
alcuna garanzia circa i risultati ottenuti tramite il servizio ed il buon esito delle trattative da esso
derivanti. L'Utente, inoltre, si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa
derivare dall'uso del Sito.
In nessun caso, verremo ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, punitivi, accidentali,
speciali, consequenziali o di altra natura, derivati dalle informazioni pubblicate.

Con riferimento al contenuto di questo accordo, letto ed esplicitamente accettato, si fa presente
che i diritti e i doveri che ne derivano sono soggetti alla Legge italiana.
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