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NOTE LEGALI
Premessa
Il Comune di Valvestino ha realizzato il sito www.comune.valvestino.bs.it con l'obiettivo, per il
cittadino, di:
- fornire uno strumento che consenta a tutti i navigatori del world wide web di avere una visione
completa dell'Amministrazione;
- consentire un facile accesso ai suoi servizi;
- favorire l'accesso degli utenti alle informazioni istituzionali e a quelle di carattere culturale,
storico e artistico di Valvestino.
La redazione opera per fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa; tuttavia può
accadere che i contenuti possano essere non completamente esaurienti o aggiornati. Per questo risulta
preziosa la collaborazione dei visitatori del sito che possono in ogni momento segnalare disfunzioni nel
servizio o imprecisioni negli editoriali inviando una mail alla casella di posta
protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it. La redazione provvederà a correggerli nel più breve tempo
possibile.
Copyright
Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Comune di Valvestino sono protetti ai
sensi delle normative sul diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato,
modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
Gli oggetti presenti in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono
liberamente e gratuitamente disponibili.
Ogni azione riservata al titolare dei diritti dalle leggi nazionali e internazionali in materia di marchi e
segni distintivi compiuta senza la sua autorizzazione sarà perseguibile civilmente e penalmente. Quanto
reperibile via download è coperto da copyright.
Accesso a siti esterni collegati
Il Comune di Valvestino non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni, ai
quali è possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del sito del Comune di Valvestino,
forniti come semplice servizio agli utenti della rete.
Privacy (vedi link dedicato)
Il Comune di Valvestino garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta
elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla
privacy (ai sensi del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").
Utilizzo del portale
In nessun caso il Comune di Valvestino potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall’affidamento e utilizzo in merito alle notizie in esso contenute.

Siti esterni collegati
Il Comune di Valvestino non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all'interno del portale stesso, forniti come semplice servizio agli
utenti della rete.
Il fatto che il Comune di Valvestino fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti
stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica il Consorzio declina ogni responsabilità.
Il Comune di Valvestino non è responsabile in merito alla completezza e precisione delle informazioni
ottenute dall'utente tramite l'accesso ai siti esterni collegati al suo portale.
Il Comune di Valvestino non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul proprio
portale o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
Download
Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti nel portale per lo scaricamento
(download) – per esempio documentazione tecnica, modulistica, software,- salvo diversa indicazione
sono liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare.
Il Comune di Valvestino non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o alle
caratteristiche dei prodotti documentati, né al funzionamento dei programmi.
Quanto reperibile via download nel portale provinciale può essere coperto da copyright, diritti d'uso e/o
copia dei rispettivi proprietari; pertanto il Comune di Valvestino invita a verificare condizioni di utilizzo
e diritti e si ritiene esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
Cookies
Un cookie è un dato memorizzato nel computer dell'utilizzatore e contiene informazioni sull'attività che
l'utente svolge in internet. L'utilizzazione dei cookies da parte del Comune di Valvestino è finalizzata
alla registrazione dei progressi degli utenti nel web e la loro analisi consente di migliorare la fruibilità
del sito sulla base degli orientamenti degli utenti. In nessun caso il Comune di Verona utilizzerà i cookie
per la raccolta di dati personali sugli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.
Virus informatici
Il Comune di Valvestino non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. Il Comune di Valvestino e i
suoi fornitori non sono responsabili per i danni subiti dall'utente a causa di tali agenti distruttivi.

