Disclaimer e note
legali
Premessa generale
Il presente sito ed i suoi stessi contenuti sono stati predisposti e verranno
disciplinati in conformità alle leggi vigenti in Italia. Nel caso in cui l'utente non intenda
accettare, in tutto o in parte, le condizioni di seguito precisate, è tenuto ad
interrompere la consultazione del sito.
***
Disclaimer sui contenuti del presente sito
Il presente sito è di proprietà di Italprest sas (qui di seguito “Società”) con sede
legale in Via Chirigiola 16, Perugia P.I. 02581770548, che lo gestisce riservandosi,
con piena discrezionalità nei limiti di legge, il diritto di modificare, sospendere o
annullare, liberamente e senza preavviso, termini, condizioni o contenuti del presente
sito.
La Società pubblica il materiale per le sole finalità perseguite dal sito e per offrire
i servizi espressamente offerti agli utenti. Pertanto non garantisce che i contenuti
presenti nel sito possano essere idonei a qualsivoglia scopo e/o utilizzo particolare
degli utenti e non risponde di eventuali danni o mancati guadagni derivanti dall'utilizzo
delle informazioni contenute nel sito da parte dagli utenti.
Disclaimer sull’accesso e l’utilizzo dei contenuti del presente sito e limitazione di
responsabilità per danni
La Società assicura che il presente sito è stato configurato e per quanto possibile
verrà gestito applicando ogni ragionevole tecnica e strumento idonei a garantire una
corretta e continua operatività dello stesso. Tuttavia, anche in relazione all'attuale stato
delle conoscenze e della tecnica, la Società non può escludere che si verifichino talvolta
malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione. Conseguentemente, entrando nel sito,
l'Utente accetta quanto segue: a) il sito o parti di esso potrebbero essere inaccessibili
temporaneamente a causa di malfunzionamenti e/o difetti di connessione o comunque
di eventi al di fuori dal controllo della Società b) la Società salvo ove eventualmente
specificato, non ha alcun controllo sulla natura o il contenuto delle informazioni dei
programmi trasmessi o ricevuti dall'Utente utilizzando il sito né esamina in alcun
modo la modalità di utilizzo del sito; c) la Società non è responsabile per il materiale
utilizzato e/o le condotte tenute dagli Utenti durante la navigazione nel sito; d) la
Società non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione
sull'elaboratore dell'Utente di eventuali virus e contenuti comunque dannosi
originati da terzi.
Accedendo al sito, L'Utente si obbliga a:
a) non utilizzare il sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali
ovvero quale strumento per divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o
contenuti preordinati alla commissione di attività illecita;
b) non utilizzare il sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno
efficiente una parte o la totalità di esso o in modo da danneggiare in qualche modo

l'efficacia o la funzionalità del sito;
c) non utilizzare il sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi
altro materiale diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso o che in qualche modo
possa creare fastidio, disturbo o qualsivoglia pregiudizio;
d) non utilizzare il sito in modo da costituire una violazione di persone o ditte
(compresi, ma ad essi non limitati, i diritti di cop yright o riservatezza);
e) non utilizzare il sito per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o promozionale
senza il permesso scritto della Società
Il sito può contenere link ad altre risorse della rete internet. La società non è
responsabile dell’effettiva accessibilità e disponibilità di tali risorse esterne al suo
sito, né dei relativi contenuti. Pertanto l'Utente è invitato a contattare
l’amministratore o il webmaster di tali siti esterni qualora riscontri problemi rispetto
a tali contenuti.
La società si riserva la facoltà di modificare le informazioni, i servizi, i prodotti e
gli altri accessori contenuti all’interno del Sito, oppure chiudere il Sito in qualsiasi
momento senza alcun preavviso.
Fatti salvi i casi di danni alla persona causati da negligenza, colpa grave nonché
dolo, la Società non sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno derivante, o
collegato in qualunque modo all'uso e al funzionamento del sito (inclusa
l'interruzione dell'accesso al sito per atti o fatti attribuibili a terzi, per disservizi
tecnici o per cause non dipendenti dalla propria volontà). L'esclusione di
responsabilità suddetta comprende senza limitazione alcuna, danni per perdita di affari,
perdita di utili, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali, qualsiasi
altro tipo di perdita pecuniaria.

Regole relative alla creazione di Link al sito www.italprestonline.com e/o verso altri
siti di terzi
Non è consentito agli Utenti e a terzi creare dei collegamenti (links) al presente sito
senza la preventiva approvazione per iscritto della Società. In ogni caso l’editore si
riserva il diritto di chiedere che vengano rimossi in qualsiasi momento i
collegamenti (links) al presente sito.
Questo sito potrà contenere links verso siti esterni di titolarità di terzi. Detti siti di
terzi, accessibili dall'Utente attivando il link ed uscendo dal presente sito, non sono
sotto il controllo della società che, pertanto, non è responsabile per i contenuti presenti
nei suddetti siti né potrà in alcuna maniera garantire il loro corretto funzionamento.
L'inserimento di un qualsiasi link non implica alcuna approvazione dei contenuti dei
siti collegati da parte della Società. L'Utente, pertanto, è tenuto a prendere conoscenza
e rispettare le condizioni d'uso vigenti in detti siti di terzi. Parimenti, qualsivoglia
attivazione di links al presente sito, anche se autorizzata dalla Società, non implica
da parte di quest'ultima alcuna approvazione dei contenuti presenti sul sito collegato
né tantomeno alcuna deroga alle presenti Condizioni d'Uso.

Utilizzo di Cookies
Questo sito utilizza "cookies". I "cookies" sono informazioni che potrebbero essere
immagazzinate dal browser dell'utente sull'hard disk e che consentono di individuare
alcune caratteristiche del navigatore. La maggior parte dei browsers in uso accetta
automaticamente i "cookies" ma l'utente può configurare il proprio browser
diversamente. In tale ultimo caso l'utente potrà non avere accesso ai contenuti del
sito. Per maggiori dettagli l'utente può consultare la sezione “Privacy” del sito.
Privacy Policy
I Dati Personali degli Utenti acquisiti dalla Società attraverso il sito verranno
trattati nel pieno rispetto della normativa vigente nel quadro del Regolamento UE
2016/679 . Resta inteso che l'Utente, ogniqualvolta la Società procederà alla raccolta
di Dati Personali attraverso il sito, verrà invitato a prendere visione delle
informazioni sul trattamento dei dati personali , che verrà all'uopo fornita dal titolare
e a prestare l'eventuale necessario consenso al trattamento. Per maggiori dettagli
l'Utente può consultare la sezione “Privacy” del sito

Copyright , Marchi e tutela del Diritto D’autore.
Il proprietario del materiale pubblicato nel presente sito è la Società - Tutti i diritti
sono riservati Il sito www.italprestonline.com e con esso tutti i suoi contenuti anche parziali, le
"banche dati" ivi rinvenibili ed utilizzate ed il relativo sistema di consultazione sono
tutelati a norma delle leggi sul diritto d’autore e di tutela della proprietà intellettuale
e, salvo ove non diversamente precisato, appartengono in via esclusiva al titolare del
sito. Pertanto gli atti di riproduzione e distribuzione, anche parziali, che non siano
stati autorizzati dagli aventi diritto sono perseguibili civilmente e penalmente, ai sensi
della citata legge.
Salvi i limiti previsti dalla vigente normativa, la riproduzione anche solo parziale del
sito e/o dei suoi contenuti con qualsiasi mezzo, tecnica e/o strumento è
espressamente vietata senza il preventivo consenso scritto della Società Le richieste
di consenso potranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@italprestonline.com
Sono consentite citazioni parziali a titolo di cronaca, critica o recensione, purché
accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte “Società" e del
nome di dominio: http://www.italprestonline.com
Il materiale e le informazioni fornite dalla Società su questo sito sono messe a
disposizione dell'utente, salvo ove non diversamente precisato, esclusivamente per
uso personale. Non è consentita, neppure in parte, alcuna forma di scaricamento o
downloading se non laddove ciò sia espressamente autorizzato onde consentire la
fruizione del servizio offerto. Non è consentito neppure l'utilizzo di tecniche di
framing che abbiano ad oggetto il sito, parte di esso e/o i suoi contenuti.
Tutti i diritti di autore e di proprietà intellettuale relativi alla configurazione, al
contenuto e all'organizzazione del sito appartengono in via esclusiva agli aventi diritto
e per essi alla Società.
I marchi ed i segni distintivi dei prodotti editoriali presenti sul sito, salvo diversa
indicazione, sono di titolarità della Società. E' fatto assoluto divieto di utilizzare
detti marchi e segni distintivi nonché metatags e/o hidden texts contenenti i marchi
e segni distintivi senza preventiva espressa autorizzazione scritta del titolare.

