Note Legali

Per la registrazione e la conseguente possibilità di utilizzare i servizi offerti sul sito
Alzanometeo.it è necessario che l'utente accetti le seguenti Condizioni generali per l'uso del
sito. Registrandosi l'utente fornisce il proprio consenso relativamente al trattamento dei propri
dati personali pertanto si consiglia la presa visione della informativa ai sensi del D.lgs 196/2003.

A) Il sito non potrà essere utilizzato in alcun modo per l’invio di materiale pornografico, o che in
ogni caso offenda il senso del comune pudore, o, più in generale, per finalità illecite.

B) E' vietata la riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o
comunque lo sfruttamento del sito per scopi commerciali. E' ammessa la possibilità di scaricare
o stampare una copia dei materiali contenuti nel sito per uso personale e scopi non speculativi
previa richiesta allo staff. L'uso non autorizzato del sito e del materiale contenuto nel medesimo
costituisce violazione delle leggi applicabili sulla proprietà intellettuale. L'utente si impegna a
conservare tutte le indicazioni sui marchi e il diritto di autore contenute sui materiali scaricati o
copiati. L'uso di questi materiali su qualsiasi altro sito web è vietato.
C) Alzanometeo si riserva il diritto di modificare il sito e le presenti Condizioni Generali in
qualsiasi momento. Delle modifiche verrà data comunicazione nel sito, e, fermo restando il
diritto di recesso dell'utente, questi continuerà ad usare il sito secondo la versione modificata
delle Condizioni Generali.
D) Il sito web Alzanometeo.it è il sito unico ed ufficiale della
stazione meteo di Alzano
Lombardo (BG). Tutti i contenuti
presenti nel sito web sono protetti da copyright.
Link a siti
esterni, qualora i proprietari degli stessi lo richiedessero,
possono essere rimossi così come le immagini non appartenenti
direttamente al
nostro sito internet. Per contattarci prego
utilizzare l'apposito modulo presente nella
sezione contatti.

E) Alzanometeo non è responsabile per i danni di qualsiasi genere conseguenti all'utilizzo del
sito, compresi i danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali.
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E'
assolutamente vietato creare link a parti del nostro sito web
nostra espressa autorizzazione!

senza la

Le previsioni
meteo elaborate dal gestore della stazione meteo sono per
l'appunto previsioni di una probabile tendenza meteorologica e
non sono da
considerarsi come una certezza.
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