Oggetto

Termini e condizioni – Utilizzo del sito web dello studio Saretta arch. Francesco

Termini e condizioni
Premesso che non vene raccolto e/o conservato alcun vs. dato personale, si evidenzia che:
1) Il visitatore ha diritto alla consultazione del sito web www.studiosaretta.it e si impegna a non utilizzare il ns.
materiale per alcun fine illecito o discordante dai Termini e condizioni d'uso qui presenti.
2) Il visitatore, concorda che non può modificare, copiare, distribuire, trasmettere, riprodurre, pubblicare,
concedere, trasferire o vendere i ns. contenuti qui pubblicati senza specifica autorizzazione esplicita e scritta da
parte del titolare Saretta arch. Francesco, scrivendo a studiosaretta@pec.studiosaretta.it
3) Tutti i materiali presenti in questo sito sono resi per la promozione e l’informazione della attività dello studio e
dei servizi tecnici erogati per il propri committenti.
4) Il sito web www.studiosaretta.it non eroga alcun servizio tecnico on-line a pagamento.

Diritti d’autore
5) I contenuti tutti (testi, immagini, grafiche, marchi, loghi ecc.) del dominio www.studiosaretta.it sono di proprietà
esclusiva dell’ arch. Francesco Saretta, compreso lo schema grafico del layout e sono tutelati dalla legge n.
633/1941 e s.m.i. (diritti autore ). Qualsiasi utilizzo e diffusione dei contenuti senza l'autorizzazione formale del
titolare è vietata. Viene esplicitamente compreso e tutelato la copia, la modifica e l’utilizzo del logo grafico ed
immagine complessiva identificativa dello studio Saretta arch. Francesco, comprese le varianti grafiche anche
future di esclusiva proprietà dell’ arch.Francesco Saretta.
6) Al visitatore viene altresì permesso di riprodurre estratti dei contenuti anche per mezzo di stampa, per la
eventuale uso personale e non commerciale, citando la fonte.
7) In ragione dell’ incarico professionale assunto dallo studio Saretta arch. Francesco, i committenti, se previsto,
potranno accedere alla propria area e sezione dedicata, per la consultazione pdf degli atti relativi alla prestazione
professionale (elaborati grafici, relazione tecnica, etc.), come depositati presso la Pubblica Amministrazione dal
Professionista.

Esclusione di responsabilità
8) Il titolare Saretta arch. Francesco esercita il diritto di modificare e/o eliminare a sua esclusiva discrezione
qualsiasi materiale pubblicato sul sito, compresa la facoltà di oscurare il sito stesso non limitatamente alle solo fasi
di manutenzione tecnica dello stesso.
9) L'accesso al sito www.studiosaretta.it è dunque di volontario arbitrio e di diretta responsabile volontà del
visitatore e/o del committente dello studio. Il titolare Saretta arch. Francesco in nessun caso può venir da alcuno,
ritenuto responsabile ancor chè colposamente, di danno materiale (perdita dati a.e. ) o di mancata attesa e / o
soddisfazione dei contenuti del sito www.studiosaretta.it
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