
Rise
rva

to

Condizioni d'uso del sito web 

Introduzione 

Accedendo al sito web www.associazionegenitorimatteirho.wordpress.com e alle sue pagine, il 

visitatore accetta e si impegna a rispettare le condizioni descritte di seguito. 

In caso di mancata accettazione, totale o parziale, il visitatore o utente è cortesemente 

invitato a non proseguire nell'uso e nella navigazione di questo Sito Web. 

L’amministratore  si riserva il diritto di aggiornare le "Condizioni d'uso" in qualsiasi momento 

senza preavviso. 

Copyright 

Tutti i contenuti del sito web www.associazionegenitorimatteirho.wordpress.com, testi, immagini, 

programmi, ecc. sono di proprietà esclusiva di (nome dell’amministratore intestatario del 

dominio)  e/o delle persone che forniscono il contenuto. 

I contenuti del sito possono essere utilizzati liberamente a solo scopo di consultazione, 

navigazione. Qualsiasi altro utilizzo, in qualunque forma, in modo particolare la riproduzione, 

duplicazione, vendita, l'utilizzazione a fini commerciali del Contenuto di questo Sito Web, non 

è consentita. 

Nel caso si riscontri una violazione dei diritti d'autore nei contenuti del sito, il visitatore è 

invitato a notificare il fatto ad Cristiano Trevisan (NOME AMMINISTRATORE), che provvederà 

alla regolarizzazione o cancellazione dell'elemento oggetto della violazione. 

Link ipertestuali verso altri siti web 

L’AMMINSTRATORE  non è in alcun modo responsabile dei siti web collegati al sito Web 

www.associazionegenitorimatteirho.wordpress.com che sono presenti per completare le 

informazioni fornite. 

L'accesso a tali siti web, da parte degli utenti, avviene sotto la loro responsabilità 

Privacy 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" relativa al sito web  www.associazionegenitorimatteirho.wordpress.com 

Questo sito web è un sito divulgativo che non richiede la digitazione di credenziali per 

l'accesso e non acquisisce alcun dato personale, tuttavia permette l'invio (facoltativo e 

volontario) di posta elettronica all'indirizzo indicato nella pagina contatti. In questo caso, sarà 

acquisito l'indirizzo di posta elettronica dell'utente per poter rispondere alle richieste 

pervenute. 

 

Cookie 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 

(Google). 

Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul 

Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 

Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il 

Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati 

Uniti. 

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del 

sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire 

altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche 

trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 

trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il Vostro indirizzo 
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IP a nessun altro dato posseduto da Google. 

Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul Vostro 

browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di 

Google per le modalità e i fini sopraindicati. 

Limitazione di responsabilità 

Sebbene il sito sia stato realizzato e sia mantenuto con diligenza, CRISTIANO TREVISAN 

non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo delle informazioni presenti 

e non garantisce la loro validità attendibilità, in quanto i tempi di aggiornamento del sito non 

sono immediati. 

L'utente è invitato a contattare telefonicamente o tramite posta elettronica l'agenzia, al fine 

di verificare eventuali informazioni d'interesse. 
 




