
Disclaimer

Navigando su questo sito accetti i seguenti termini e condizioni d'uso:
  
    1. Declino Responsabilità

La realizzazione di questo sito, e del software in esso scaricabile, pur se curata con
scrupolosa attenzione non può

 comportare specifiche responsabilità per eventuali errori involontari o inesattezze. 

 L'utente che accede a questo sito è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza
del materiale e/o dei contenuti visionati. 

         In caso di eventuali involontari errori, non potranno essere addebitate         
responsabilità per danni diretti e indiretti subiti dall'utilizzo          del 

 materiale e/o dei contenuti presenti nel sito. 

 Qualora gli elementi (immagini, musica ed altro) che compaiono nel Sito fossero
coperti da diritti tutelati dalle norme vigenti in materia, il titolare del copyright o chi ne
sia a conoscenza è invitato a contattarci. 

         Il gestore inoltre          non assume responsabilità in merito ad ogni eventuale
problema          che possa insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito e/o di eventuali   
      siti esterni ad esso collegati. 

    
    2. Il webmaster non    garantisce la continuità dei servizi offerti (anche perché molti   
di essi sono prodotti da terzi) e non offre ne garanzie ne assistenza su di    essi; il
webmaster non garantisce la continuità dei servizi e dello stesso    sito e potrebbe
interrompere il suo funzionamento in qualunque momento e senza    preavviso.

    3. Il webmaster ha  il    diritto di poter  modificare a proprio piacimento quando  vuole
i    termini di questa pagina senza alcun preavviso.

    4. Il webmaster ha il diritto di    non pubblicare totalmente o parzialmente files di
qualsiasi tipo che gli    utenti inviino.

       
    5. Copyright:

   Tutti i contenuti (codice html, css, immagini e altri contenuti in questo    sito web)
sono proprietari dell'Associozione Culturale Pandemonium protetti da copyright,    salvo
per i contenuti di terze parti salvo per i contenuti di terze parti sottoposti a licenza
G.P.L. (visionare www.joomla.it ). Nel caso vi siano
delle violazione del diritto di autore o copyright    bisogna  segnalarlo agli indirizzi che
trovate nella pagina contattaci. Appena  sarà    ricevuta la segnalazione il webmaster
provvederà a verificare e    a  rimuovere o a citare la fonte (a discrezione dell'autore del
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contenuto    che dovrà essere specificato nella richiesta che sarà compilata    nel
modulo).

            
    6. Privacy:

   Il sito web www.ipandemonium.it non fa uso di software dannosi    per il computer
e la privacy, i dati che comunicherete nel caso compiliate un    modulo o  nel caso
interagiate col sito dove richiesto sarà rispettata    l' Informativa art. 13    D.lgs.
196/2003:

   Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.    196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali")    prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento    dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà    improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela   
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.    n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

              

    1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità concernenti l’attività
informativa del website.

    2. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha
alcuna conseguenza.

    3. I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
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