Disclaimer

-Scopo di questo sito
I contenuti del presente sito sono da considerarsi unicamente di carattere informativo.
-Modalità d'applicazione e disposizioni di carattere giuridico
Con l'accesso a questo sito e alle sue pagine, l'utente dichiara di aver compreso e di riconoscere le seguenti
modalità d'applicazione e disposizioni di carattere giuridico relative al sito www.gruppomagicotriestino.it e
agli elementi in esso contenuti. Qualora l'utente non concordi con le seguenti condizioni, non può accedere al
sito www.gruppomagicotriestino.it e alle pagine ivi contenute.
-Informazioni di carattere generale
Le informazioni riportate sul sito www.gruppomagicotriestino.it vengono scrupolosamente verificate e
aggiornate periodicamente. Tuttavia, l'utente prende atto che Il Gruppo Magico Triestino, che gestisce questo
sito, non garantisce in alcun modo l'esattezza e/o la completezza delle informazioni, dei testi, dei
collegamenti, dei grafici o di eventuali altri elementi contenuti in questo sito.
Il Gruppo Magico Triestino declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi genere che
possano scaturire direttamente o indirettamente dall'uso (ovvero dall'impossibilità dell'accesso o dell'uso) del
sito www.gruppomagicotriestino.it o delle informazioni, dei testi, dei collegamenti, dei grafici o di altri
elementi in esso contenuti. Il Gruppo Magico Triestino inoltre non si assume alcuna responsabilità, e non
rilascia alcuna garanzia, che le funzioni di questo sito non vengano sospese, che siano senza errori; ovvero
che il sito www.gruppomagicotriestino.it sia privo di virus o di altri elementi dannosi.
-Collegamenti ad altri siti
Il Gruppo Magico Triestino non ha effettuato alcuna attività di controllo in relazione al contenuto dei siti in
relazione ai quali è previsto un collegamento e non si assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto
di tali siti. L'accesso a siti in relazione ai quali vi è un collegamento nelle pagine del sito
www.gruppomagicotriestino.it avviene quindi ad esclusivo rischio dell'utente.
-Diritti d'Autore
Tutti gli elementi presenti sul sito www.gruppomagicotriestino.it, fatta eccezione per quelli ove
esplicitamente dichiarati Open Source ovvero Software Libero o di altrui proprietà, sono di totale ed
esclusiva proprietà del Gruppo Magico Triestino o degli autori che ne hanno affidato la pubblicazione al
Gruppo Magico Triestino, se non diversamente specificato.
Gli elementi possono essere liberamente utilizzati solo per ragioni informative; qualora ne venga effettuata la
riproduzione completa o parziale in un qualunque formato, il Gruppo Magico Triestino deve essere
espressamente menzionato. Ulteriori pubblicazioni di ogni elemento contenuto nel sito
www.gruppomagicotriestino.it possono essere effettuate solo previo consenso del Gruppo Magico Triestino.
Il Gruppo Magico Triestino si riserva tutti i diritti per quanto riguarda gli elementi presenti sul sito
www.gruppomagicotriestino.it.
-Dati identificativi del sito www.gruppomagicotriestino.it
Assegnatario del dominio www.gruppomagicotriestino.it è il presidente del Gruppo Magico Triestino:

Dott. Stefano Martinolli - Località Padricano 432/1 TRIESTE 34149
Cell. 3667173043 e-mail: s.martinolli@teletu.it
Il dominio www.gruppomagicotriestino.it è mantenuto da aruba.it.

