Nota legale
L'accesso e l’utilizzo alle pagine del sito web del Mondo degli Schützen sono soggette ai seguenti termini e
condizioni. Si prega pertanto di leggerle attentamente, poiché implicano per l'utente la loro automatica
accettazione.

Il presente documento intende definire le modalità in base alle quali il Mondo degli Schützen mette a
disposizione degli utenti internet il proprio Sito www.ilmondodeglischuetzen.it / .eu (d'ora in avanti, per brevità,
"il Sito") e le condizioni in base ai quali detti utenti possono utilizzarlo. Ogni connessione al Sito sopra
richiamato è subordinata al rispetto dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite. Il Mondo degli
Schützen si riserva il diritto di modificarle o aggiornarle in qualsiasi momento. L'accesso e l'utilizzo del Sito
sopra specificato comportano l'adesione a quanto esposto nel presente documento.

ACCESSO AL SITO
Il Mondo degli Schützen compirà ogni ragionevole sforzo per mantenere accessibile il Sito senza per questo
essere obbligata a farlo. Si precisa che per motivi di manutenzione, aggiornamento e per altre ragioni, anche
d'ordine tecnico, l'accesso al Sito potrebbe essere interrotto. Il Mondo degli Schützen non è in alcun caso
responsabile di queste interruzioni e delle conseguenze che possono derivarne per l'utente. Le informazioni
contenute nel Sito possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le informazioni
possono essere modificate od aggiornate senza preavviso, così come Il Mondo degli Schützen può
migliorare o cambiare i contenuti descritti in questo sito senza preavviso. Nessuna responsabilità viene
assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito ed all'uso che terzi ne potranno fare,
sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale da
questo sito. Pertanto Il Mondo degli Schützen, che dispone di questo sito, non sarà tenute per qualsiasi titolo
a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto
intervenuto con questo sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software
impiegati. L'utente si impegna a non accedere in maniera fraudolenta al Sito, con particolare riferimento ai
servizi interattivi o di commercio on line, qualora esistenti.
DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
I contenuti (dati, colonne sonore, informazioni, illustrazioni, loghi, marchi, ecc.) che appaiono o sono disponibili
sul Sito, sono protetti dal diritto d'autore e dagli altri diritti di proprietà intellettuale e sono di proprietà esclusiva
dei loro rispettivi editori. Ogni copia, riproduzione, rappresentazione, adattamento, alterazione, modifica,
diffusione, integrale e/o parziale, del contenuto del Sito, che sia di proprietà di Il Mondo degli Schützen o di
un terzo che ne ha concesso i diritti a il Mondo degli Schützen, in qualunque modo avvenga, è vietata ad
eccezione dei diritti che sono riconosciuti dal successivo articolo (Utilizzo dei contenuti) e/o della copia privata
riservata ad esclusivo uso personale. E’ perciò vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in
copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione,
trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in
informazioni, grafica, testi, video, suoni, immagini e qualsiasi altra espressione creativa) in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni
su qualsiasi supporto magnetico – incluso CD ROM o altro), salvo preventiva e specifica autorizzazione scritta
da concedersi caso per caso da parte del Mondo degli Schützen, la richiesta va inviata tramite e-mail a
info@ilmondodeglischuetzen.it. Qualora venga concessa dal Mondo degli Schützen la preventiva
autorizzazione scritta alla riproduzione, è fatto comunque obbligo di citarne la fonte. Gli elementi presenti in
questo Sito sono suscettibili di modifiche senza preavviso e sono messi a disposizione degli utenti senza
alcuna garanzia, espressa o tacita; non è quindi prevista una qualsiasi forma di risarcimento.
Le informazioni e le immagini contenute nel Sito sono protette dal copyright o dal copyright dei suoi partner.

UTILIZZO DEI CONTENUTI
Il Mondo degli Schützen accorda all'utente il diritto di scaricare e diffondere i contenuti purché ne sia prevista
la possibilità, sia fatto a fini non commerciali, in buona fede e mantenendo integri i riferimenti di proprietà.
L'alterazione e la modifica di questi riferimenti o il loro utilizzo per scopi diversi costituiscono violazione al diritto
della proprietà del Mondo degli Schützen o di terzi. Il diritto riconosciuto dal presente articolo non può in
nessun caso essere interpretato come licenza all'utilizzo del logo.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Ogni lite riguardante il Sito o il presente documento sarà di esclusiva competenza del Foro di Trento (TN),
rimossa ogni eccezione, e sarà sottoposta alla legge italiana. L'utilizzo del Sito comporta l'espressa
accettazione della presente clausola da parte dell'utente.
Nel caso in cui una delle disposizioni di questa nota legale fosse giudicata non applicabile o nulla, qualunque
ne sia la ragione, la stessa sarà considerata come non facente parte di questo documento ma questo fatto
non comprometterà né la validità né l'applicazione delle altre disposizioni che conserveranno quindi la loro
piena efficacia.

