www.festadellatagliata.it
Disclaimer per le immagini
Le immagini sono di proprietà esclusiva degli aventi diritto e sono utilizzate senza esplicito permesso.
Le immagini della festa della tagliata, pubblicate nelle sezioni della pagina “Galleria fotografica”, sono
pubblicate anche su Facebook all’indirizzo:
https://www.facebook.com/pages/Festa-della-tagliata-Sarmego-di-Grumolo-delle-Abbadesse/306695042719162
Chiunque

apparisse

in

una

qualunque

delle

immagini

pubblicate

senza

la

propria

volontà,

può

chiedere

l'oscuramento immediato dell'immagine scrivendo all'indirizzo info@festadellatagliata.it indicando il numero
progressivo assegnato all’immagine durante la visualizzazione.
Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti
all'interno di questo sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative
alla proprietà intellettuale. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non
commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro
o per trarne qualsivoglia utilità.
In nessun caso il proprietario del sito potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al medesimo, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'utilizzo in merito alle notizie in esso contenute. Il proprietario si riserva il diritto di modificare i
contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Il proprietario garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica è
conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy. Tutto quanto dovesse pervenire ai nostri indirizzi
di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali, etc.) non sarà considerato
informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni
valide, non lesive di diritti altrui e veritiere. In ogni caso non potrà essere attribuita al proprietario
responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
Il proprietario non garantisce che i documenti scaricati dal sito siano privi di errori.
www.festadellatagliata.it non è affiliato con alcun editore, italiano o estero.

Disclaimer per contenuti blog
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non

può

pertanto

considerarsi

un

prodotto

editoriale

ai

sensi

della

legge

n°

62

del

7.03.2001.

L'autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati
i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o
che

contengano

dati

personali

non

conformi

al

rispetto

delle

norme

sulla

Privacy.

Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email
a: info@festadellatagliata.it . Saranno immediatamente rimossi.
L'autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere
soggetto a variazioni nel tempo.

Informativa Privacy Blog
Informativa Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al Blog 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 possono anche non essere pubblicati insieme al commento postato dall’utente, mentre
l’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio delle news del sito. 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 sul Blog, in particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche
banche dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire
saranno condotti esclusivamente su base anonima. 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.

Per

far

valere

tali

diritti,

l'Utente

può

rivolgersi

Trattamento dei Dati personali all'indirizzo info@festadellatagliata.it

direttamente

al

Titolare

del

