Informazioni e Note Legali sul sito
L'accesso alle pagine del sito web studioparisi.net
seguenti condizioni.

implica per l'utente l'accettazione delle

Copyright
I contenuti delle pagine web intese come testi, immagini, marchi e logotipi è di proprietà della
ditta Studio Parisi, oppure concesso da Nossan Egle in uso alla ditta Studio Parisi, e ne è vietata la
riproduzione al pubblico sotto qualsiasi forma e per qualsiasi scopo senza la specifica
autorizzazione scritta da parte della ditta Studio Parisi. Ogni violazione accertata sarà perseguita
legalmente a tutela dei diritti acquisiti.
Responsabilità Studio Parisi
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 e programmi informatici da questo sito.
La ditta Studio Parisi non è 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 nello stesso pubblicato così come dei software impiegati.
Le eventuali informazioni comunicate spontaneamente da parte di soggetti terzi al sito potranno
essere liberamente usate dalla ditta Studio Parisi e secondo quanto concesso in termini legali.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03, informiamo che i dati rilasciati verranno trattati con il
massimo riserbo ed idonee regole di sicurezza, manualmente ed elettronicamente, dalla Studio
Parisi Srl, esclusivamente al fine di dare seguito alle necessità degli utenti. I dati non saranno né
comunicati né diffusi a terzi ed in ogni momento si può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/03, tra i quali accedere alle informazioni personali, ottenerne la cancellazione, l’integrazione o
la correzione dei dati medesimi. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi, ai sensi dell’articolo
13 lettera f) Dlgs 196/2003, allo Staff di Studio Parisi, reperibile come segue: E-mail
info@studioparisi.net. Si informa, inoltre, che il Titolare del trattamento dei dati è la ditta Studio
Parisi, nella persona del titolare Francesco Parisi.

