KONTAKT DIREKT GARDASEE

[IL PORTALE DEL LAGO DI GARDA]

NOTE LEGALI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI CHE SEGUONO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO WEB.
L’USO DEL SITO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI RIPORTATE DI SEGUITO. SE NON SI ACCETTANO QUESTE
CONDIZIONI, NON UTILIZZARE IL SITO
Uso del sito
L’utente utilizza il sito web e vi naviga a proprio rischio. Salvo espressa indicazione contraria il contenuto del sito web viene fornito “così
come è“ e “come disponibile”. La navigazione del nostro sito è libera. L’ utente si assume tutte le responsabilità legate all’utilizzo del
sito web.

Esenzione di responsabilità
Sebbene la massima cura venga presa nel fornire le informazioni su questo sito web, KDG non ne garantisce l’utilità, l’esattezza o
completezza né garantisce la sicurezza del sito web stesso includendo, senza limitazione, nessuna garanzia che il sito web sia esente
da errori, esente da difetti, che ogni funzione lavori correttamente tutte le volte, che KDG risolva i problemi che possono accadere, o
che la homepage o il server del sito web non possano contenere virus o contenuti pericolosi
KDG non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di virus all’apparecchiatura informatica
dell’utente. E’ responsabilità del visitatore prendere ogni precauzione necessaria per assicurarsi che qualsiasi cosa decida di prelevare
e utilizzare sia privo di elementi di carattere distruttivo quali virus, worm e “cavalli di Troia”.
KDG non si ritiene in alcun modo obbligata a verificare tutti i messaggi, le informazioni e il contenuto inviati al Sito dagli utenti e non si
assume alcun obbligo e responsabilità in relazione ai Dati utente.
È possibile che saltuariamente KDG decida di controllare i Dati utente pubblicati sul Sito e rifiutare di accettare e/o eliminare eventuali
Dati utenti.
KDG non si ritiene responsabile dei siti Web a cui è possibile accedere tramite i link presenti sul sito.
I siti esterni da KDG sono da esso indipendenti e KDG non ha alcun controllo sul contenuto dei siti in questione.
L'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) verso un sito esterno a KDG non comporta l'approvazione o l'accettazione di
responsabilità da parte di KDG circa il contenuto o l'utilizzazione di detto sito.

Banterla Andrea, Via Piazzola, 71 – 37026 Pescantina (VR) P.IVA 03924120235
IBAN IT21T0347501605CC0010045459intestato a Banterla Andrea

1

