NOTE LEGALI
Termini e condizioni di utilizzo
Il sito Internet www.wispone.it è un servizio di informazioni on line fornito
da Wispone S.r.l. con sede legale a Chiaravalle, in provincia di Ancona, via
Lumumba 18 (di seguito “Wispone”). Il suo utilizzo è subordinato alla
preventiva accettazione dei termini e delle condizioni indicate di seguito.
Se non si accettano i termini e le condizioni di utilizzo, si è invitati a non
utilizzare il sito ed a non scaricare alcun materiale ivi contenuto.
Limiti all'utilizzo del servizio
I contenuti delle pagine e delle sezioni del sito web www.wispone.it sono
Copyright di Wispone. Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine
del sito Wispone non possono quindi, né totalmente né parzialmente,
essere copiati, riprodotti, distribuiti, trasferiti, caricati o pubblicati in
qualsiasi modo e a qualsiasi scopo senza il consenso preventivo di
Wispone. E’ consentita esclusivamente la possibilità di raccogliere i dati
contenuti sul proprio computer e/o di stampare estratti delle pagine di
questo sito per utilizzo personale dell’Utente. Il nome Wispone, e i loghi
che compaiono su questo sito Internet sono di proprietà di Wispone S.r.l.
o sono copyright di altre aziende; non possono, dunque, essere utilizzati
su altri siti diversi da quello di Wispone, né come indirizzi Internet di altri
siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di
Wispone.
Nessuna responsabilità viene assunta in relazione al contenuto di quanto
pubblicato su questo sito ed all'uso che terzi ne potranno fare, né per le
eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione,
dallo scarico di materiale e programmi informatici da questo sito. Pertanto
Wispone S.r.l. non sarà tenuta 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 pubblicato nei suoi contenuti.
Wispone non è in alcun modo responsabile per materiali creati o pubblicati
da terzi con i quali il sito www.wispone.it abbia un link di collegamento, né
sulla liceità e la correttezza degli stessi. Eventuali richieste di
autorizzazioni ad effettuare link e/o citazioni e/o qualunque altro utilizzo di
contenuti dei siti collegati al presente dovranno essere rivolte
esclusivamente al sito Internet di origine del servizio. Chi decide di visitare
un sito collegato al sito Wispone lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di
prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi
distruttivi. Dal sito Wispone è possibile che vengano inviati dei cookie
all'indirizzo del visitatore, al fine di tracciare i percorsi del visitatore nel
sito. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio
browser in modo tale che avverta della presenza di un cookie e quindi

decidere se accettarlo o meno. Si possono anche rifiutare
automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser
utilizzato.
Nessun dato personale verrà richiesto ai visitatori per l'accesso al sito.
Dove i dati stessi fossero richiesti per la fruizione di specifici servizi, per
consentire l'accesso all'area riservata del sito e per dare riscontro ad
eventuali contatti, i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.
Lgs. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Le informazioni contenute nel sito o in alcune sue sezioni possono essere
modificate, aggiornate, cambiate o eliminate in qualunque momento senza
preavviso.
Wispone non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o
indiretto, causato dall'utilizzo di questo sito.
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