NOTE LEGALI

A. DISCLAIMER
L’utente riconosce ed accetta che la navigazione e l’utilizzo di questo sito internet
https://www.arimondieula.edu.it (di seguito “sito”) è a suo esclusivo rischio e pericolo. L’utente accetta che il
sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi eventualmente offerti, siano forniti “così come sono” e “con
tutti gli errori”.
L’istituto scolastico I.I.S. "ARIMONDI-EULA"(di seguito “istituto”) non rilascia alcun tipo di garanzia, riguardo
tali contenuti, senza alcuna limitazione, la liceità, il diritto di proprietà, la convenienza o l’adeguatezza a
particolari scopi o usi.
Il nostro istituto non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature dell’utente o che sia privo di
errori o malware. Il nostro istituto non si ritiene perciò responsabile per i danni subiti dall’utente a causa di
eventuali elementi a carattere distruttivo e non si ritiene responsabile dei contenuti e dei link terzi, da cui si
può accedere all’interno del sito.
Quando accedete ad un dominio differente rispetto a https://www.arimondieula.edu.it, ricordate che esso è
un dominio indipendente dal presente sito e che il nostro istituto non ha alcun controllo sul contenuto del
sito in questione. L’esistenza di un Link esterno dal nostro sito non comporta l’approvazione o un’accettazione
di responsabilità, neanche parziale e/o indiretta, da parte della nostra istituzione scolastica circa il contenuto
o il suo utilizzo.
Il nostro istituto si riserva il diritto di inibire, proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso,
l’accesso al presente sito ed ai relativi servizi.
COPYRIGHT
I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione
disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (L.
633/1941). Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle
pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.
Qualsiasi forma di link al presente al Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all’immagine ed
alle attività della nostra istituzione scolastica.
È vietato il cd. deep linking ossia l’utilizzo non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito.
L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita
nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
I dati personali da Voi forniti in relazione all’uso del presente sito e dei relativi servizi sono trattati ai sensi
dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per la Protezione dei Dati Personali GDPR.

