NOTE LEGALI E COPYRIGHT DEL SITO
Uso del sito
Il sito web www.strumenti-marketing.it ha carattere informativo sull'attività professionale degli associati e dei
partner dello STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI.
Agli utenti del sito è fatto espresso divieto:
1. di riproduzione anche parziale dei testi contenuti in questo sito, senza il consenso scritto dei
rispettivi autori;
2. di utilizzo dei contenuti del sito per attività di spamming o di qualsiasi altra attività in violazione
delle norme sul diritto d’autore. Sono consentiti link da altri siti alla prima pagina e ai singoli testi.
In ogni caso lo STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI declina qualsiasi responsabilità in
merito ai servizi e ai contenuti dei siti dei quali sono forniti link all’interno di questo sito.
L’esistenza del link non presuppone che lo studio assicuri la continuità dell’accesso al sito, né
l’aggiornamento costante, la completezza dei dati e delle informazioni in esso contenuti, l’assenza di errori
od omissioni nei dati e nelle informazioni fornite. Si declina ogni responsabilità per eventuali virus informatici
che si possa accertare, essere stati trasmessi attraverso internet per mezzo di questo sito.
Lo STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI non si riterrà responsabile di danni in qualsiasi modo
ricollegabili all’utilizzo o al malfunzionamento di questo sito. Se non si accettano le condizioni di utilizzo su
indicate, si prega di non proseguire oltre nella consultazione e di uscire immediatamente da questa e dalle
altre pagine che compongono il sito stesso.

Proprietà
www.strumenti-marketing.it è un dominio registrato a nome di studio maggiolo pedini associati

Localizzazione del sito Web
www.strumenti-marketing.it si trova in hosting presso ARUBA SpA

Periodicità
Il sito www.strumenti-marketing.it è un sito dello STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI, non ha carattere
di pubblicazione periodica e viene aggiornato secondo le necessità di comunicazione, la disponibilità di
tempo degli associati, di informazioni utili e/o di materiale.
Per questo motivo il sito non può considerarsi prodotto editoriale ai sensi della Legge n. 62 del 2 marzo
2001.
Le news inserite non sono da considerarsi periodiche e vengono inserite sporadicamente quando le
informazioni ivi contenute si ritengono utili ed interessanti agli utenti.

