NOTE LEGALI
I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile in
qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti
da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
L'utente riconosce pertanto che le informazioni, i dati, il software, le fotografie, i video, la grafica, i suoni e le immagini e
qualunque altro materiale presente su tale sito sono della società che lo gestisce o di eventuali terzi. La riproduzione anche
parziale, il download, il salvataggio, la pubblicazione o diffusione degli stessi con qualunque mezzo e in tutte le forme sono
vietati, salva la facoltà di scaricare i contenuti per il proprio uso personale e per scopi non commerciali, mantenendo
comunque intatte le attribuzioni d’autore e dei diritti di proprietà. Pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato,
modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
L'utente che comunichi i dati di un terzo (es. invio di informazioni a terzo sull’evento e sui servizi pubblicizzati ecc.), dovrà
aver previamente acquisito dal terzo il consenso al trattamento dei suoi dati, in quanto unico responsabile in caso di uso
illecito o non conforme dei dati stessi.
In nessun caso la società EMPORIO ADV S.R.L. con sede a Tavagnacco (UD) loc. Feletto Umberto in Via Michelangelo
Buonarroti n. 41 (C.F. e P.IVA: 02119170302), che gestisce il sito, potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi. La società
Emporio ADV S.r.l. si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e non
garantisce che il sito non subirà mai interruzioni o che non sarà privo di errori o che gli errori presenti nel sito web saranno
corretti. La predetta società provvederà ad inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce tuttavia la loro
completezza e/o attendibilità, e si impegnerà comunque, qualora ne venisse a conoscenza, a correggere tutti gli errori e/o
imperfezioni presenti. I link presenti nel sito web www.dipuntoinbianco.udine.it potrebbero permettere di accedere ad
altri siti. Questi siti collegati non sono sotto il controllo della società che gestisce il sito www.dipuntoinbianco.udine.it, che
non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei contenuti presenti su ogni sito collegato. Per la soluzione di
eventuali controversie relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e utilizzo del sito, se il cliente è un consumatore,
la competenza territoriale sarà quella del foro di riferimento del suo comune di residenza o domicilio; in tutti gli altri casi, la
competenza territoriale sarà esclusivamente quella del Foro di Udine. Per tutto quanto qui non espressamente previsto,
valgono le disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento italiano.

