Legal disclaimer

1. Informazioni pubblicate
1.1 Tutte le informazioni pubblicate sul sito www.collinadeicelti.ch hanno in generale carattere
informativo, culturale e didattico.
1.2 I testi, le infrastrutture, gli altri dati pubblicati in questo sito nonchè i link ad altri siti presenti
sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità.
2. Proprietà intellettuale : Copyright e diritti d’autore
2.1 L’intero contenuto di questo sito è tutelato dalle leggi applicabili a questo settore specifico. Tutti i diritti
sono riservati ivi inclusi copyright, marchi commerciali, brevetti nonché qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale in relazione a tutte le informazioni fornite all’interno o per il tramite del presente
sito (ivi inclusi tutti i testi, gli elementi grafici, cinematografici e i loghi).
2.2 Tutti i testi, le illustrazioni (disegni e altri elementi visivi), le immagini fotografiche e cinematografiche
pubblicate sul sito www.lacollinadeicelti.ch sono di esclusiva proprietà degli autori e della Nomadi del
Tempo.
2.3 Gli autori consentono l’utilizzo, la riproduzione e la distribuzione delle informazioni contenute su
questo sito, esclusivamente a scopi privati e uso personale a condizione che venga esplicitamente
indicata la fonte. L’uso delle immagini illustrate, fotografiche e cinematografiche è gravato dal
pagamento dei diritti agli autori.
2.4 Pertanto lo scaricamento o la copia di testi, immagini, fotografie e altri dati presenti in questo sito
possono essere fatti unicamente a titolo privato e non commerciale. Tali operazioni non implicano il
trasferimento dei diritti sui contenuti. I diritti d’autore vincolati ai testi, alle immagini illustrate e
cinematografiche, alle fotografie e agli altri dati pubblicati sul sito www.collinadeicelti.ch sono e
rimangono di proprietà esclusiva degli autori e della Nomadi del Tempo.
2.5 E’ assolutamente vietata la riproduzione (sia integrale che parziale) del contenuto del sito
www.lacollinadeicelti.ch, nonché l’adattamento, la modifica e la trasmissione (in formato elettronico o
in altro modo) di tutti i suoi contenuti, così come è vietato stabilire links verso il sito ed i suoi contenuti
per un uso pubblico o commerciale, senza preventivo consenso scritto da parte degli autori e della
Nomadi del Tempo.
2.6 Gli autori si riservano il diritto di avviare azioni giudiziarie contro qualsiasi violazione della legge
federale sul diritto d’autore e della legge federale contro la concorrenza sleale.
3. Esclusione di responsabilità
3.1 Nonostante si presti grande attenzione all’esattezza delle informazioni pubblicate su questo sito affinché queste siano il più accurate e complete possibili - gli autori e la Nomadi del Tempo non si
assumono responsabilità e non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia espressa o implicita sulla
fedeltà, l’esattezza, l’attualità, l’affidabilità e la completezza di tali informazioni.
3.2 Gli autori declinano ogni responsabilità per danni patrimoniali e non, materiali o immateriali, diretti o
indiretti, speciali, accessori, consequenziali o esemplari derivanti in qualsiasi modo dall’accesso alle
informazioni diffuse dal sito, dalla modifica o uso improprio di informazioni ed immagini trasmesse al
sito www.collinadeicelti.ch, dall’uso o dal mancato uso del sito, oppure che siano riconducibili ad un
malfunzionamento del collegamento o a disturbi tecnici del sito che provocano in particolare errori o
interruzioni agli utenti.
3.3 In nessun caso, ivi compresa la negligenza (senza alcuna limitazione) gli autori del sito e la Nomadi del
Tempo potranno essere ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi genere ivi compresi (senza alcuna
limitazione) i danni diretti, anche indiretti o extra contrattuali quandanche esplicitamente avvertite della
possibilità di tali danni derivanti da o in relazione all’accesso, all’uso, alle prestazioni, al browsing o al

linking verso altri siti, partendo dal presente sito. Sono in particolare escluse richieste di risarcimento di
terzi in connessione con l’utilizzo del presente sito, consultazione di siti internet di terzi o il
collegamento tramite links a siti di terzi.
4. Rimandi e collegamenti ipertestuali
4.1 Rimandi e collegamenti a siti web di terzi contenuti nel sito www.collinadeicelti.ch non rientrano nella
sfera di responsabilità degli autori del presente sito. Gli autori e la Nomadi del Tempo non si assumono
né accettano pertanto alcuna responsabilità per i contenuti dei siti ai quali www.lacollinadeicelti.ch
rimanda con un collegamento ipertestuale (links) né per i prodotti, servizi o altri articoli offerti da tali
siti.
4.2 L’utente consulta e utilizza queste pagine web a proprio rischio. Gli autori e la Nomadi del Tempo
dichiarano esplicitamente di non avere nessuna influenza sulla forma, il contenuto e le offerte delle
pagine collegate. Le informazioni e i servizi offerti da queste pagine web sono interamente di
responsabilità dei loro autori.
4.3 Gli autori non si assumono inoltre alcuna responsabilità nei confronti dei siti web che riportano al loro
interno collegamenti ipertestuali a www.lacollinadeicelti.ch .
5. Invio documenti al sito e protezione dati
5.1 Nessuna rivendicazione finanziaria potrà essere richiesta agli autori del presente sito e alla Nomadi del
Tempo, per le immagini, foto, disegni, testi, inviati all’indirizzo web www.lacollinadeicelti.ch con
particolare riferimento alle rubrica « Bolle d’arte » e « La Foresta Magica ».
5.2 Gli autori e La Nomadi del Tempo si riservano il diritto di scelta nella pubblicazione o meno di
un’immagine, disegno, foto, testo e quant’altro pervenute al sito www.lacollinadeicelti.ch tramite
l’indirizzo di contatto info@lacollinadeicelti.ch.
5.3 I messaggi inviati al presente sito via e-mail possono non essere sicuri. Si raccomanda di non inviare
informazioni confidenziali tramite e-mail. Qualora si scelga di inviare messaggi al sito
www.lacollinadeicelti.ch via e-mail, si accetta il rischio che possano essere intercettati, utilizzati in
modo improprio o modificati da terzi.
6. Modifiche del sito, delle informazioni e dei links
6.1 Gli autori del presente sito e la Nomadi del Tempo si riservano esplicitamente il diritto in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso di modificare parzialmente o completamente il contenuto del sito
www.lacollinadeicelti.ch, di cancellarlo o di sospenderne temporaneamente la pubblicazione, di
completare, di aggiornare, le informazioni fornite all’interno o per il tramite del presente sito, ivi inclusi
i termini e clausole della presente Legal Disclaimer, senza alcun preavviso e senza risarcimenti di alcun
genere.
6.2 Gli autori e la Nomadi del Tempo si riservano inoltre il diritto di modificare, completare, eliminare ed
aggiornare in tutto o in parte, i links ed il proprio sito in qualsiasi momento, senza avviso e senza alcun
risarcimento .
Gli autori e la Nomadi del Tempo
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