
NOTE LEGALI 
 

 

Ove non diversamente specificato, i materiali contenuti in questo sito sono liberamente riproducibili per uso personale, 

con l'unico obbligo di citare la fonte, non stravolgerne il significato e non utilizzarli a scopo di lucro. 

La società ISOLA srl declina ogni responsabilità sul contenuto dei siti esterni riportati o recensiti per completezza 

d'informazione nel portale. Il contenuto degli articoli firmati da esperti viene pubblicato sotto la diretta responsabilità 

degli autori stessi. 

Per ogni azione che rischi di ledere gli interessi della società ISOLA srl o che contrasti con i suoi principi 

ispiratori, abusando o malinterpretando intenzionalmente i contenuti pubblicati nel sito, qualora leda i suoi valori e gli 

interessi propri e pubblici, in mancanza di alcuna comunicazione e conseguente autorizzazione, la società ISOLA srl 

procederà ad adire le vie legali. 

L'accesso alle pagine del sito www.ambulatoriopietroepaolo.it implicano, per l'utente, l'accettazione delle 

condizioni d'uso di seguito elencate, che potranno essere modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, secondo 

l'insindacabile discrezionalità. L'utilizzazione del sito da parte dell'utente - a seguito delle eventuali modifiche delle 

condizioni d'uso - sarà considerata come adesione incondizionata alle condizioni come modificate. 

I dati personali degli utenti del sito sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

 

Esonero e limitazioni da responsabilità 

ISOLA srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del sito, ne' per prodotti, 

materiali e contenuti eventualmente presenti in siti terzi raggiungibili attraverso link presenti in seno allo stesso. La 

società ISOLA srl compie ogni ragionevole sforzo per assicurare che i materiali ed i contenuti pubblicati nel sito siano 

attentamente vagliati ed analizzati, elaborati con la massima cura e tempestivamente aggiornati. Tuttavia errori, 

inesattezze ed omissioni sono possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze ed omissioni 

eventualmente presenti nel portale. A tal riguardo, si invitano gli utenti a richiedere eventuali rettifiche e/o integrazioni 

di quanto pubblicato. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato sul portale 

ed all'uso che terzi ne potranno fare, che per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, 

dallo scarico di materiale e programmi informatici da questo portale: pertanto, ISOLA srl non sarà tenuta a rispondere 

in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che utenti e terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto 

col portale, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati. 

Poiché alcuni dei contenuti di Internet possono essere considerati rivolti ad un pubblico adulto o possono comunque 

contenere argomenti ritenuti offensivi per alcune persone, avverte che le ricerche - automaticamente ed in modo non 

intenzionale - possono generare link o riferimenti a tali informazioni. ISOLA srl declina, a tal riguardo, ogni 

responsabilità. 

L'area del sito denominata Forum è posta a disposizione degli utenti per interagire con i responsabili del 

poliambulatorio Pietro e Paolo, e tra loro. E' fatto divieto di inserire in detta area contenuti che possano violare diritti di 

terzi o comunque essere illegittimi. La società non si assume - trattandosi di un servizio erogato senza controllo alcuno 

di un c.d. "moderatore" - alcuna responsabilità per i contenuti che saranno immessi e/o diffusi in seno al Forum, in 

quanto la stessa non esercita alcun controllo sugli stessi, ex artt. 14 e 15 Direttiva 2000/31/CE. Qualora l'utente dovesse 

riscontrare comportamenti illeciti, è pregato di scrivere all'indirizzo e-mail info@poliambulatoriopietroepaolo.it , 

segnalando ogni abuso, attuale o temuto. Sarà cura della redazione rimuovere tempestivamente eventuali contenuti 

illeciti e/o non appropriati. 

Eventuale materiale, sia cartaceo sia elettronico, giunto all'ente non sarà restituito. I marchi e i nomi che 

compaiono nella testata possono essere registrati e/o appartenere ai loro rispettivi proprietari. I testi pubblicati nel 

portale, quando forniti da utenti e terze parti, si intendono trasmessi alla società ISOLA srl con concessione - per 

contegno concludente - del relativo diritto non esclusivo di sfruttamento economico. Resta fermo l'obbligo della 

redazione di citare le fonti, nel caso di articoli e lanci di agenzia di produzione esterna. Sebbene la società ponga la 

massima cura nell'indicare soluzioni tecniche e pratiche che siano di ausilio al lettore, non si assume alcuna 

responsabilità su eventuali indicazioni tecniche o di rilievo tecnico scritte nelle notizie e negli articoli, implicite od 

esplicite, che comportino danni o manomissioni a sistemi informatici degli utenti e/o di terzi.  
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