Proprietà dei dati SOA
AVVERTENZA : Ricordiamo alla clientela che la fonte delle informazioni riportate in questo sito
sono le Ambasciate e Consolati di Roma e Milano, Enti stranieri che non sono tenuti a divulgare
queste informazioni salvo specifica richiesta, ciò nonostante pur assicurando la massima
tempestività nell'informare e/o aggiornare il nostro sito, non siamo in nessun caso responsabili di
lesioni, perdite, reclami, danni, o di un qualunque danno speciale, accidentale, indiretto o
consequenziale, o di qualunque danno che possa derivare o in qualche modo essere collegato ad una
qualsiasi informazione contenuta nel sito, o risultante da un qualunque uso di (o incapacità ad
utilizzare) qualsiasi informazione contenuta nel sito stesso.
1. Titolarità dei diritti
I Modelli e le Informazioni, senza esclusione alcuna, presenti in questo sito sono protetti dalle leggi
e dai trattati internazionali sul Copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà
intellettuale.
La titolarità e i copyright relativi ai suddetti modelli e informazioni sono di proprietà esclusiva di
SOA srl -Servizi Organizzativi Aziendali - Via Rubens 19 Milano.
2. Concessione il licenza
SOA concede all'utente una licenza non esclusiva, a titolo gratuito, di utilizzare tali informazioni,
obbligandolo scrupolosamente a farne un uso diretto esclusivamente per le proprie personali
necessità. La vendita, la concessione in licenza, la distribuzione, la riproduzione parziale o totale
dei modelli e/o dei testi su qualunque media fisico e non da parte dell'utente, senza il preventivo
assenso di SOA, ne comporta la violazione della legge sul diritto d'autore, con gravi sanzioni civili
e penali che SOA si premurerà di applicare alla MASSIMA estensione prevista per legge.
3. Dichiarazione sull'utilizzo delle informazioni
I Modelli e le Informazioni sono forniti così come sono, senza garanzie di ogni sorta; di
conseguenza SOA non garantisce che:
I modelli o le informazioni siano privi di errori.
Le informazioni siano idonei agli scopi specifici degli utenti.
Il software funzioni perfettamente.
Non è responsabile e non può farsi carico in ogni caso dei danni, diretti e indiretti, e della
risoluzione di controversie che possono nascere relativamente all'utilizzo dei modelli o le
informazioni esposte in questo sito.
4. Tacito assenso
•
•
•
•

L'utente che utilizza il presente Sito Web accetta tacitamente quanto qui riportato nella sua
integralità e dichiara di averne compreso il senso e di averne approvato il testo in toto.

