
 Disclaimer - Dichiarazione di non responsabilità
 

Questa pagina definisce i Termini e le Condizioni nell'ambito delle quali puoi usare il presente 
sito (www.etnaworldheritagering.eu). E' necessario che tu le legga attentamente e, qualora 
dovessi ritenere inaccettabile qualcuna delle condizioni riportate, allora sei pregato di non 
utilizzare il presente sito. Noi consideriamo la tua partecipazione al sito e la semplice 
navigazione tra le sue pagine come una esplicita accettazione del contenuto di questa pagina. 
I contenuti del sito www.etnaworldheritagering.eu sono gratuiti. Il controllo dei contenuti viene
svolto con la massima accuratezza possibile. Tuttavia lo staff di 
www.etnaworldheritagering.eu non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi 
conseguenza arrecata agli utenti dovuta ad eventuali errori presenti in qualsiasi sua pagina e 
per perdita di profitti o danni che ne possano derivare. www.etnaworldheritagering.eu non è in
nessun modo responsabile dei links esterni presenti nel sito. Tali links non sono controllabili da
parte nostra. www.etnaworldheritagering.eu non è responsabile della trasmissione di virus 
informatici attraverso la navigazione delle pagine del sito, né è responsabile di qualsiasi danno
provocato ai computer collegati ai server del sito www.etnaworldheritagering.eu. Infine, lo 
staff di www.etnaworldheritagering.eu invita tutti gli utenti ad usufruire delle informazioni e del
materiale coperto da copyright in esso contenuto in maniera privata e personale. 
L'utilizzazione dei materiali contenuti nel presente sito sotto qualsiasi forma e per finalità 
commerciali non è consentita. Immagini, grafici e testi riprodotti appartengono ai rispettivi 
proprietari e, per quanto non specificatamente indicato, devono considerarsi di proprietà di 
www.etnaworldheritagering.eu 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi del decreto legislatvo n. 196/2003 www.etnaworldheritagering.eu comunica, con 
riferimento alla qualifica di Titolare del trattamento dei dati, quanto segue. L'acquisizione e il 
trattamento dei dati personali sono a noi necessari al fine di poter evadere le richieste 
dell'utente. In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati personali avverrà mediante 
strumenti manuali informatici e/o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Ai sensi 
della legge 196/03: hai il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l'accesso, la cancellazione, 
la modifica o l'aggiornamento dei Tuoi dati personali. 
Grazie per avere letto il Disclaimer e l'Informativa sulla Privacy. 
lo staff di www.etnaworldheritagering.eu 

Per accettazione

Data                                                          firma leggibile


