NOTE LEGALI & PRIVACY ‐ www.omari.it
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1.0

Termini e condizioni di uso

Sui materiali pubblicati sul sito www.omari.it la proprietà intellettuale è riservata. L’utilizzo di materiali (in qualsiasi forma)
contenuti nel sito è sotto tutela della legge sul diritto d’autore. Ne è consentita esclusivamente la consultazione ad uso
privato. Si prega di leggere queste note attentamente prima di utilizzare questo portale. Il solo fatto di accedere alle
pagine del sito comporta la completa accettazione dei termini e convenzioni d’uso. Se non si concorda con quanto
indicato, si prega di interrompere l’accesso al sito. Eventuali loghi e/o marchi sono dei relativi proprietari.

2.0

Utilizzo delle informazioni, delle immagini, ed altri materiali

Il sito è di proprietà dello Studio OMARI, ed è stato sviluppato utilizzando la piattaforma “wordpress” nel rispetto dei
termini della licenza “GNU GENERAL PUBLIC LICENSE”. Nessun materiale (foto, testi, filmati, animazioni) può essere
copiato, riprodotto, ripubblicato, trasmesso o distribuito in qualunque forma, ad eccezione del fatto che è consentito
prelevare a proprio esclusivo e per fini non commerciali, il materiale presente nel sito e purché siano mantenute intatte
tutte le indicazioni di copyright e di proprietà.

Tranne differenti specificazioni il materiale contenuto nel sito è presentato al solo scopo di fornire informazioni sulle
attività dello Studio; il materiale contenuto nel sito è fornito "nello stato in cui è", senza il rispetto di alcuna periodicità e
senza alcuna garanzia implicita o esplicita. Nei più ampi termini di legge lo Studio declina ogni responsabilità esplicita o
implicita, incluso, ma non limitato, la continuità del servizio, la presenza di errori, la correzione degli errori, la
responsabilità del server ospitante il sito sull’eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e dannosi.
In nessun caso, inclusa la negligenza, lo Studio OMARI sarà responsabile di ogni diretto o indiretto danno che possa
risultare dall’uso, o dalla incapacità di usare, i materiali presenti nel sito.
3.0

Accesso a siti esterni collegati

La Studio OMARI non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere tramite i
collegamenti

posti

all'interno

del

sito

stesso,

forniti

come

semplice

servizio

agli

utenti

della

rete.

Il fatto che lo Studio OMARI suggerisca questi collegamenti non implica necessariamente l'approvazione del contenuto dei
siti stessi, sul cui sviluppo si declina ogni responsabilità.
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3.0

La gestione della privacy

In questa parte si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei
dati personali a coloro che interagiscono con il sito web del ministero della Giustizia per la protezione dei dati personali,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: http://www.omari.it .

L'informativa è resa solo per il sito dello Studio OMARI e non anche per altri siti web esterni eventualmente consultati
dall'utente tramite link inseriti negli articoli o in altre aree del sito web. Nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

3.1

Tipi di dati trattati
•

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (UniformResourceIdentifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito, o di terzi che avranno avviato procedure legali per la tutela dei loro interessi nel rispetto della normativa
in vigore.
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•

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.

•

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale. L’uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) e'
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza
della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. L'uso di
cookies persistenti (non di sessione) e' finalizzato esclusivamente al miglioramento della fruibilita' del sito ed alla
semplificazione delle modalita' di interazione con lo stesso. E' possibile modificare le impostazioni del vostro
browser in modo che i cookies persistenti non possano essere ricevuti. Il rifiuto di ricevere tali cookies puo',
tuttavia, limitare la possibilita' di interagire con il sito.

3.2

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
•

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente e' libero di fornire i dati personali riportati nei form
presenti sul sito per l’accesso alle aree di Suo interesse.

•

Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio in fase di registrazione al fine di accedere alla totalita' dei
contenuti pubblici del sito ed alle funzioni avanzate presenti nello stesso, che talora possono essere
esclusivamente riservate ai clienti dello Studio OMARI e quindi solo ad essi accessibili e per la cui
regolamentazione si rinvia al contratto di consulenza stabilito con lo Studio.

•

Il loro eventuale mancato conferimento comportera' l’impossibilita' di accedere ad alcuni contenuti del sito ed
alle sue funzioni avanzate.
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