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UTILIZZO DEL SITO
In nessun caso claudiomessori.it nella persona di Claudio Messori potrà essere ritenuto
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente
dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dal Vostro affidamento e
utilizzo in merito alle notizie in esso contenute.
claudiomessori.it provvederà ad inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce
circa la loro completezza o accuratezza.
claudiomessori.it si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note
legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
claudiomessori.it non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è
possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come
semplice servizio agli utenti della rete.
Il fatto che claudiomessori.it fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei
siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica claudiomessori.it declina ogni
responsabilità.
claudiomessori.it non è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall'utente
tramite l'accesso ai siti collegati a al proprio sito. Pertanto della completezza e
precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai
quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
claudiomessori.it non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul
proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i
sistemi in uso.
DOWNLOAD
Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti in questo sito per lo
scaricamento (download) quali ad esempio documentazione tecnica, documentazione commerciale,
software, immagini ecc. salvo diversa indicazione sono liberamente e gratuitamente
disponibili alle condizioni stabilite dal titolare.
claudiomessori.it non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o
alle caratteristiche dei prodotti documentati, nè al funzionamento dei programmi.
Quanto reperibile via download in questo sito può essere coperto da copyright, diritti d'uso
e/o copia dei rispettivi proprietari; pertanto claudiomessori.it invita a verificare
condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevato da qualsiasi
responsabilità in merito.
***VIRUS INFORMATICI***
claudiomessori.it non garantisce che il sito sia privo di errori o virus, pur ospitando il
proprio sito web presso un hosting Linux. Pertanto non è responsabile per i danni subiti
dall'utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d.
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
PIVACY
Il sito claudiomessori.it non raccoglie dati personali tramite form o altri tipi di
profilazione degli utenti, nessuna registrazione è richiesta per poter utilizzare il
sistema, pertanto non è soggetto all'informativa e autorizzazzione di legge sulla privacy(
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Decreto Legislativo 196/2003 ), ogni metodologia di contatto con l'utente non è
assolutamente tracciata.
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