SITO WEB ITALFONDIARIO RE - LEGAL DISCLAIMER
Titolare del sito
Titolare di questo sito internet (di seguito il “Sito”) è Italfondiario RE S.r.l. (di seguito
“Italfondiario RE”) con sede legale in Roma, Via Mario Carucci n.131.
Termini e condizioni di utilizzo
L'utilizzazione del Sito è esplicitamente subordinata alla presa visione, accettazione e
rispetto dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite. In caso di mancata accettazione
si è invitati a non utilizzare il Sito e a non scaricare, o comunque utilizzare, alcun materiale
proveniente dallo stesso.
Limiti di utilizzo del sito e diritto d’autore
Tutto il materiale ed i contenuti del Sito (salvo ove diversamente specificato) sono di
proprietà di Italfondiario RE e sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità
alla normativa vigente in materia di diritto d'autore.
La documentazione, le immagini, i caratteri, la grafica, il software ed ogni altro contenuto del
Sito sono (salvo ove diversamente specificato) di proprietà esclusiva di Italfondiario RE.
L'accesso al Sito non fornisce al singolo utente il diritto di appropriarsi, riprodurre,
modificare, distribuire, ripubblicare, in qualsiasi forma, totalmente o in parte, le informazioni
in esso contenute senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di Italfondiario RE.
E’ fatta salva la possibilità di memorizzare e stampare tali contenuti solo per usi
esclusivamente personali. I marchi, i loghi e i segni distintivi che compaiono nel Sito sono di
proprietà di Italfondiario RE (o dei relativi titolari, se differenti). Essi non possono essere
utilizzati senza il preventivo consenso scritto di Italfondiario RE. Il Sito non contiene prodotti
editoriali né è configurabile come testata giornalistica. La diffusione di materiale all’interno
del Sito non ha carattere periodico, essendo condizionata all’effettiva disponibilità materiale
dello stesso. Italfondiario RE, inoltre, non si avvale delle provvidenze previste dalla Legge n.
62/2001.
Limitazione di responsabilità
Il contenuto del Sito è pubblicato ad uso esclusivamente informativo sulle attività di
Italfondiario RE, riflette le opinioni dei relativi autori e non riveste alcun carattere
contrattuale; pertanto esso non costituisce e non può essere considerato offerta di vendita,
di sottoscrizione o di sollecitazione di qualsiasi natura. Italfondiario RE non rilascia alcun tipo
di garanzia, esplicita o implicita, con riguardo alle informazioni contenute nel Sito e non
risponde,
pertanto,
dell’uso
che
ne
venga
fatto,
qualsiasi
esso
sia.
Gli utilizzatori del Sito si assumono inoltre ogni responsabilità in relazione all’adeguatezza
dei propri sistemi di protezione e sicurezza informatica. In nessun caso, pertanto,
Italfondiario RE potrà essere considerata responsabile per i danni diretti e/o indiretti causati
dall’utilizzo
e/o
dalla
navigazione
del
Sito.
Italfondiario RE si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso per
apportare modifiche, correzioni, aggiornamenti e migliorie alla struttura del Sito ed alle
informazioni/documenti in esso contenuti. Gli interventi di verifica e aggiornamento
periodico del Sito svolti da Italfondiario RE potranno comportare la temporanea

inaccessibilità allo stesso nonché la permanenza, sul sito medesimo, di informazioni non
aggiornate, rispetto alle quali Italfondiario RE declina ogni responsabilità.
Italfondiario RE declina infine ogni responsabilità per eventuali errori materiali od omissioni
in relazione ai contenuti del Sito, inclusa (senza limitazioni) l’eventuale riproduzione
accidentale di testi e/o immagini i cui diritti di sfruttamento e/o proprietà intellettuale
appartengano a terzi.
Links
Italfondiario RE non assume alcuna responsabilità per le informazioni e/o i documenti
pubblicati da terzi su siti con i quali il Sito presenti un collegamento interattivo (cd. link), né
per le modalità tecnico-operative adottate da tali siti con particolare riferimento agli aspetti di
sicurezza informatica e tutela della privacy.
Ogni sito internet collegato adotta condizioni di utilizzazione e/o politiche di gestione diverse
e autonome rispetto a quelle di Italfondiario RE, e sulle quali Italfondiario RE non esercita
alcun potere di controllo e verifica. L’utente che decide di visitare un sito collegato al Sito lo
fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le dovute cautele. In ogni caso,
l’esistenza del collegamento non implica alcuna forma di raccomandazione o assunzione di
responsabilità da parte di Italfondiario RE.
In nessun caso, pertanto, Italfondiario RE potrà essere considerata responsabile per i danni
diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo e/o dalla navigazione dei siti internet collegati al Sito.
Cookies
Uno o più cookies possono trovarsi in varie parti del Sito al fine di tracciare i percorsi
dell'utente nel Sito.
Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell'utente. Il
browser salva l'informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser
accede nuovamente a quel sito web.
Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (l'indirizzo IP del sito) da cui
proviene il cookie, la "durata" del cookie (cioè l'indicazione del momento in cui lo stesso
scade), e un codice numerico, di solito un unico numero generato casualmente.
I cookie utilizzati all'interno del Sito assolvono a mere finalità di natura tecnica e, in nessun
caso, saranno utilizzati con la finalità di esaminare e studiare i comportamenti dell'utente
all'interno del Sito.
Due sono i tipi di cookie:
•
I Cookie di Sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa
ai cookie del browser dell'utente finchè non termini la sessione di navigazione.
•
I Cookie Permanenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella relativa ai cookie
del browser per più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie), il cui uso è finalizzato
unicamente alla fornitura di specifici servizi richiesti dall'utente.
Il Sito non utilizza Cookie Permanenti.
L'uso di c.d. Cookie di Sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul
computer dell'utente e vengono cancellati con la chiusura del browser) è 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.
In particolare, utilizziamo i Cookie di Sessione per le seguenti finalità:
•
per consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del Sito ed
evitare che debbano essere inserite più volte.

•
per compilare statistiche anonime che ci permettono di comprendere come gli utenti
usufruiscono del Sito e di migliorare la struttura dello stesso.
I Cookie 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.
In ogni momento, l'utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie
modificando le impostazioni del suo browser. Qualora i cookie siano disattivati, non sarà,
tuttavia, possibile usufruire di tutti i servizi e di tutte le funzionalità del Sito.
Ci sono diversi modi per gestire i cookie. Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in
differenti postazioni, dovrà assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente.
L'utente può facilmente cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le
procedure previste dal browser utilizzato.
Si precisa inoltre che il Sito utilizza il servizio “Google Analytics” della società Google Inc.
(“Google”), che fa uso di cookies. Per le finalità e le modalità di trattamento dei dati adottate
da
Google,
si
prega
di
fare
riferimento
alle
pagine
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
e
http://www.google.com/policies/technologies/ads/ .
Attraverso l’uso di questo Sito, l’Utente si dichiara d’accordo al trattamento dei dati raccolti
da Google nei modi e per gli scopi indicati nelle succitate pagine web."
Legge applicabile e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere
circa l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione delle presenti condizioni sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

