Fattoria Sociale Sottosopra

RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Benvenut@ sul sito internet www.sottosoprafvg.it della “Societá Agricola Sottosopra
S.S.”, l'utilizzo del sito è soggetto alle condizioni descritte in seguito. Tali condizioni
potranno essere modificate, senza preavviso, dalla Società tramite l'aggiornamento
del presente documento. Le nuove condizioni saranno effettive dal momento della
messa in rete del documento aggiornato. Ti preghiamo di leggere attentamente
questo documento: con l'utilizzo del sito accetti i seguenti termini.
Responsabilità
La “Societá Agricola Sottosopra S.S.” non è responsabile di danni eventualmente
causati, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo delle informazioni disponibili sul
proprio sito. In nessun caso la “Societá Agricola Sottosopra S.S.” può essere ritenuta
responsabile per danni derivanti dall'uso del sito, da file da esso scaricati o da links in
esso contenuti. Tutti i marchi citati ed i loghi riprodotti all'interno del sito
appartengono ai legittimi proprietari. Suddetti marchi sono citati a scopo informativo
e/o didattico. La “Societá Agricola Sottosopra S.S.” non potrà pertanto essere ritenuta
responsabile per qualsiasi ragione e titolo, per le eventuali perdite e danni di qualsiasi
entità e natura, parziali o totali, diretti od indiretti, che dovessero derivare
dall’utilizzazione di questo sito e ciò anche qualora venga a conoscenza del possibile
verificarsi di tali danni. L’utilizzatore delle informazioni o dei materiali contenuti in
questo sito si assume, a titolo esclusivo, la totale ed incondizionata responsabilità per
le eventuali perdite, costi e danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che
possano derivare dall’utilizzazione medesima. Qualora l’utilizzatore non sia soddisfatto
di qualche parte del presente sito o di qualche termine di utilizzo, l’unico ed esclusivo
rimedio a sua disposizione è quello di sospendere immediatamente l’utilizzo del sito
medesimo.
Utilizzo del materiale del sito web
La “Societá Agricola Sottosopra S.S.” gestisce questo sito web per informare e
promuovere le proprie attività. L’utilizzo da parte dell’utente di questo sito costituisce
accettazione senza modifiche e/o riserve dei termini, delle condizioni e delle
comunicazioni ivi contenute.
Tutto ciò che è contenuto all'interno del sito www.sottosoprafvg.it (immagini,
illustrazioni, fotografie, testi, etc.) se non specificato in altra maniera è rilasciato sotto
licenza Creative Commons “Attribuzione – Non Commerciale 3.0”, alla quale
rimandiamo per ogni dettaglio:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.it (sintesi della licenza);
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/legalcode (licenza integrale).
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Links
All'interno del sito www.sottosoprafvg.it sono presenti collegamenti ad altri siti web,
gestiti da soggetti diversi dalla “Societá Agricola Sottosopra S.S.”. La “Societá Agricola
Sottosopra S.S.” non è responsabile e non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile, dell'accuratezza e del contenuto di nessuno dei siti a cui si riferiscono i
links presenti in www.sottosoprafvg.it. La connessione a pagine esterne al sito
www.sottosoprafvg.it è a tuo rischio esclusivo, dal collegamento non deriva alcuna
adesione o associazione, da parte della “Societá Agricola Sottosopra S.S.”, agli stessi.
Legge applicabile
Per quanto non regolato dai suddetti termini e condizioni di utilizzo di questo sito, si
applica esclusivamente la Legge Italiana che l'utente accetta con l'utilizzo medesimo.
Con la utilizzazione di questo sito, si accetta espressamente la competenza esclusiva
dell'autorità giudiziaria italiana - Foro di Pordenone per qualsiasi eventuale
controversia dovesse insorgere anche in merito all'interpretazione dei suindicati
termini e condizioni d'utilizzo e/o alla stessa utilizzazione del sito.
Una versione stampata di questo accordo e di qualsiasi comunicazione data in forma
elettronica, dovrà essere considerata quale prova ammissibile in eventuali
procedimenti giudiziari o amministrativi basati o relativi al presente accordo.
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