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Disclaimer
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
Sangiovannirotondonet.it, declina ogni responsabilità sull'affidabilità e la precisione delle
informazioni, dati, commenti e pubblicità (in prosieguo e per brevità denominata "il Contenuto")
distribuite, contenute o proposte sotto forma di collegamenti ipertestuali ("links"), o scaricate
come file informatici nel quadro dei servizi offerti sul proprio sito ("il Servizio").
Sangiovannirotondonet.it declina inoltre ogni responsabilità sulla qualità e la precisione delle
informazioni messe a disposizione degli utenti attraverso il Servizio sotto forma di notizie,
commenti, di risultati di ricerca o di pubblicità. Conseguentemente l'utente accetta di utilizzare i
dati e le informazioni che gli sono proposte a proprio rischio e pericolo.
Ne' Sangiovannirotondonet.it, ne' i suoi fornitori di informazioni saranno considerati responsabili
per errori o ritardi nella pubblicazione di dati e commenti.
Sangiovannirotondonet.it si riserva il diritto, senza assumersene l'obbligo, di migliorare,
modificare o correggere errori od omissioni all'interno del Servizio in qualsiasi momento e senza
obbligo di avviso.
Il servizio ed il contenuto sono forniti da sangiovannirotondonet.it e dai suoi fornitori
d'informazioni nella forma in cui appaiono ed a semplice titolo d'informazione.
Sangiovannirotondonet.it esclude espressamente ogni garanzia, implicita od espressa, in
relazione alle informazioni contenute nel servizio. In nessun caso sangiovannirotondonet.it o i
suoi fornitori di contenuto saranno responsabili per danni, diretti ed indiretti, che possano
risultare dall'utilizzazione del servizio o del "contenuto".
Sangiovannirotondonet.it declina ogni responsabilità per il contenuto dei siti presenti nella sua
guida e in particolare non è in alcun caso da considerarsi responsabile della correttezza e/o
della legittimità delle informazioni medesime ai sensi della normativa applicabile (in particolare
per norme di diritto d'autore, buon costume, ordine pubblico, privacy ecc.)
Sangiovannirotondonet.it si riserva, a sua insindacabile volontà, di accettare, gestire, revocare
le iscrizioni degli utenti al servizio "commenti" alle news inserite sul portale.
Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al portale conferiscono
all’atto della loro iscrizione sono limitati all’ indirizzo e-mail e sono obbligatori al fine di ricevere
la notifica di pubblicazione di un post. Per poter postare un commento invece, oltre all’email, è
richiesto l’inserimento di nome e cognome (che saranno pubblicati unitamente al commento)
oltre all’indirizzo e recapito telefonico che non saranno resi pubblici. Le opinioni ed i commenti
postati dagli utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro
scopo che alla loro pubblicazione su sangiovannirotondonet.it, in particolare, non ne è prevista
l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati. Mentre la diffusione dei dati anagrafici
dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla
iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra ipotesi di trasmissione o
diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la
possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compresa la rimozione e/o
la rettifica di commenti ed articoli precedentemente inviati per la pubblicazione. Per far valere
tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento dei Dati personali
all'indirizzo g.piano@sangiovannirotondonet.it
Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62, si dichiara che questo sito non rientra nella categoria
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di "informazione periodica" in quanto viene aggiornato ad intervalli non regolari.
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