NOTE LEGALI
FINALITÀ, CONDIZIONI E TERMINI
IL SITO DELLO STUDIO LEGALE NUREDINI (in proseguo solo “Sito”), è realizzato nel rispetto dei precetti del Codice
Deontologico Forense, non riveste carattere pubblicitario ma esclusivamente informativo ed è espressione
dell’attività professionale dello Studio Legale, precisando che le informazioni ivi incluse hanno carattere
generale e non costituiscono consulenza legale e/o di altro genere.
Il Sito, è stato realizzato in Italia a Siena, nell’anno 2015 (con la preziosa collaborazione dello Studio AleMar Web e
Studio Fotografco Checcucci), posizionato su Server della Aruba S.p.A. e non è soggetto ad aggiornamenti
continui e/o periodici.
L'accesso e la navigazione da parte degli Utenti su questo Sito sono completamente GRATUITI e costituiscono
ACCETTAZIONE ESPRESSA

dei Termini e delle Condizioni delle presenti NOTE LEGALI.

Nell’ipotesi in cui il/la Visitatore/Visitatrice non intenda accettare le presenti Condizioni e Note Legali, è
suffciente che si ASTENGA dalla navigazione sulle pagine del Sito.

DIRITTO D'AUTORE E COPYRIGHT DA MARCHIO REGISTRATO
Tutti i contenuti presenti in questo Sito, incluso: i testi, la grafca, il design, le foto, le immagini, e qualsiasi
altro elemento, sono soggetti a copyright e protetti dalla vigente Normativa di Leggi in materia di Diritto
d’Autore. Detti elencati contenuti ed elementi del Sito, non possono, in alcun modo e con nessun mezzo,
essere: riprodotti, scaricati, copiati, modifcati, trascritti, trasmessi e/o distribuiti, senza autorizzazione
specifca dello Studio Legale Nuredini. Altri prodotti Google o di altre società eventualmente menzionati nel
Sito, potrebbero essere soggetti a marchi registrati dai rispettivi titolari dei diritti e quindi parimenti sotto
vincolo di diritti riservati.
I trasgressori saranno perseguiti nei termini di legge, con riserva espressa dello Studio Legale di ristoro e
risarcimento dei danni.
Il Sito, è soggetto a Marchio Registrato © 2015 dello Studio Legale Nuredini.

CONSENSO DI UTILIZZO DEI CONTENUTI RISERVATI
Il consenso per l’utilizzo diverso da quello personale dei contenuti presenti nel Sito, deve essere ricevuto
solo ESPRESSAMENTE

E PER ISCRITTO

dallo Studio Legale Nuredini. Per le dovute autorizzazioni, permessi e le

diverse condizioni di utilizzo del contenuti del Sito, ovvero per avere delucidazioni ed informazioni sul
Copyright del Sito, siete pregati e dovete contattare direttamente lo Studio Legale Nuredini: via Posta
nell’indirizzo di sede in Via S. Sardelli, 65, (53036), Poggibonsi (SI), oppure a mezzo Mail a:
segreteria@nuredinistudiolegale.com

DISCLAIMER RESPONSABILITÀ

Lo Studio Legale Nuredini, declina ogni responsabilità in riferimento ad eventuali problemi che possano
insorgere a causa dell’utilizzazione del Sito e lo Studio Nuredini non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile dei danni di qualsiasi genere e/o natura derivati direttamente o indirettamente dall’accesso e
navigazione al Sito, dall’affdamento alle notizie ed immagini ivi contenute o dal loro impiego, qualunque
esso sia.
Lo Studio Legale Nuredini, fa salvo ed impregiudicato ogni diritto di modifca, integrazione, sostituzione e
cancellazione dei contenuti del Sito e delle presenti Note Legali, in ogni momento, senza periodicità e senza
alcun preavviso e/o comunicazione a terzi.

FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA
I termini e le condizioni contenute nelle presenti Note Legali sono disciplinate dalla Legge Italiana e per ogni
controversia derivante dall’utilizzo delle stesse e del Sito è competente in forma esclusiva il Foro del
Tribunale di Siena.

