IMPRESSUM – Note legali

Il sito BELAW & FINANCE © è creato da:
Nome: Emanuela ANDRIOLA – Libero professionista - P.IVA 03326300237
Sede legale: Via Vaccarolo, 21 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – Italia
Mail: info@belaw.cloud - emanuela.andriola@belaw.cloud – finanziamenti.brescia@gmail.com.
Nome: Katia BERTO – Avvocato
Sede legale : Avenue Léopold-Robert, 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Svizzera
Mail: info@belaw.cloud - katia.berto@belaw.cloud.
HOSTING www.belaw-finance.it FASTNOM
Nome: FASTNOM SERVIZI INTERNET SRL
Sede legale: Via Boffalora,4 - 24048 Treviolo (BG) - Italia
Il sito BELAW © è creato da:
Nome: Katia BERTO – Avvocato
Sede legale: Avenue Léopold-Robert, 90 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Svizzera
Mail: katia.berto@belaw.cloud.
HOSTING www.belaw.cloud INFOMANIAK
Nome : INFOMANIAK NETWORK SA
Sede legale : Technoparkstrasse, 3 – 8406 Winterthur – Svizzera
Tel.: +41 (0)44 515 20 40
Mail: support@infomaniak.ch
Responsabilità
Nonostante l’elevato grado di attenzione posto alla qualità, specificità ed esattezza delle informazioni diffuse sui
siti www.belaw-finance.it e www.belaw.cloud, gli AUTORI/EDITORI non possono essere ritenuti responsabili di
eventuali inesattezze. Gli AUTORI/EDITORI si riservano espressamente il diritto di poter modificare del tutto o in
parte, il contenuto dei siti o di sospenderne, anche in modo temporaneo la diffusione, in qualsiasi momento e
senza obbligo di avviso agli Utenti.
Gli AUTORI/EDITORI non potranno in alcun caso essere considerati come responsabili per eventuali danni
materiali o immateriali derivanti dall’accesso alle informazioni diffuse dai siti, dalla loro utilizzazione o non
utilizzazione, dall’uso erroneo della connessione o da qualsasi altro problem tecnico.
Rinvii e links
Gli AUTORI/EDITORI non potranno essere considerati come responsabili dei rinvii ed i links verso altri siti
internet; sapendo che l’accesso a questi siti terzi e la loro utilizzazione rimane di responsabilità exclusiva
dell’Utente. Gli AUTORI/EDITORI dichiarano che non hanno alcuna possibilità di influenzare il format, il contenuto
o qualsivoglia altro parametro dei siti verso i quali l’Utente puo’ avere accesso, essendo cosi esplicito che le
informazioni e/o i servizi offerti da siti terzi rimangono di responsabilità esclusiva dei loro Autori/Editori.
Diritti d’autore
Tutti i testi, le illustrazioni, fotografie “specifiche” dei siti, eventualmente anche video e/o tutti i dati ivi inseriti,
appartengono esclusivamente agli AUTORI/EDITORI dei rispettivi siti, escluse illustrazioni e fotografie di dominio
pubblico, come indicato nella ripartizione di cui sopra. Sapendo che, nessuna riproduzione, uso o copia è
possibile senza l’autorizzazione scritta di quest’ultimi.
Non è consentito a nessuna parte terza di far un uso commerciale dei contenuti dei siti e dei loro componenti, sia
esso in toto o parzialmente.
Cio’ vale anche per i loghi : BELAW & FINANCE © - BELAW © cosi come ortograficamente e graficamente
rappresentati sulle pagine dei siti e delle carte intestate.
I Titolari/Autori/Editori non potranno essere considerati responsabili per:

•
•
•
•

La sicurezza dei dati dell’Utente durante la loro trasmissione su Internet.
La possibiità che un terzo modifichi, consulti, si appropi, utilizzi o sfrutti dei dati inseriti dall’Utente o dai
Titolari/Autori/Editori.
Mal funzionamenti di Internet e/o Dati importati di qualsiasi tipo come ad esempio virus, malware, ecc. e
per i relativi links da e per altri siti web.
Usi non corretti/impropri/illegali dei Dati da parte di collaboratori e/o terze parti.

