Disclaimer Vesive

LEGGE EDITORIA (L. n. 62/2001)
Si precisa che:
a) Il sito www.vesive.com non è un periodico. Qualunque testo vi appaia non ha alcun
tipo di cadenza predeterminata ne predeterminabile.
b) Vesive non è una testata giornalistica e non esiste editore. Conseguentemente, non
è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001 legge sull’editoria.
c) L'autore di Vesive ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001 dichiara che questo sito
non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale.

LIMITI D’UTILIZZO
I contenuti delle pagine del sito sono copyright © Vesive. Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti delle pagine del sito non possono, né totalmente, né parzialmente, essere
copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il
preventivo consenso scritto dal rappresentante legale di Vesive, fatta salva la
possibilità di immagazzinare nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine
del sito unicamente per utilizzo personale.
LIMITI DI RESPONSABILITA’
L'autore declina ogni responsabilità dall'utilizzo da parte di terzi delle informazioni
riportate.
Le informazioni del sito sono date in buona fede e sono fornite senza alcuna garanzia
implicita od esplicita di qualsiasi tipo quali, a titolo puramente esemplificativo, di
idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà intellettuale.
In nessun caso Vesive sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto
causato dall’utilizzo del sito o dalla sua mancata fruizione o disponibilità. Le
informazioni contenute nel sito possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da
errori tipografici. Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza
preavviso.
LINK AD ALTRI SITI
I link esterni eventualmente aperti dalle pagine di Vesive non sono sotto il controllo
del sito, quindi l'autore declina ogni responsabilità per possibili malware o
inaffidabilità di tali domini.
Vesive non è in alcun modo responsabile del contenuto di qualsiasi altro sito web
tramite il quale - attraverso un link - l'utente abbia raggiunto il sito e di quello dei siti
web accessibili dal Sito medesimo, né per eventuali perdite o danni subiti dall'utente
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per qualsiasi ragione in conseguenza dell'accesso da parte del medesimo a siti web cui
il sito sia collegato tramite. Chi decide di visitare un sito collegato a Vesive lo fa a suo
rischio, assumendone l’onere di prendere tutte le misure necessarie contro virus od
altri agenti che possano danneggiare i sistemi informatici. Il collegamento con altri siti
non implica che Vesive sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi
descritti in quei siti.
UTILIZZO DELLE FONTI ICONOGRAFICHE E DEI CONTENUTI
I contenuti (immagini, testi, video ecc.) pubblicati su questo sito sono caricati da
soggetti terzi che si assumono ogni responsabilità come conseguenza dell’accettazione
delle “Condizioni d’uso di Vesive”. Alcune immagini vengono acquisite da siti
specializzati con la limitazione che siano libere da copyright o abbiano una licenza di
libero riutilizzo anche a scopo commerciale.
Vesive non è responsabile per quanto pubblicato dagli utenti nei messaggi, nelle foto
e nei video. Verranno cancellati i contenuti ritenuti offensivi o lesivi dell'immagine o
della onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non
conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e dei termini di utilizzo di Vesive.
Qualora tra le immagini del sito fossero presenti opere non rientranti nella licenza
d'uso gratuita, gli autori originali sono pregati di contattare Vesive che provvederà alla
verifica e successiva rimozione dell'immagine segnalata. L’utilizzo dei testi e delle
immagini proprietarie contenuti nel sito Vesive è soggetto alla normativa italiana sul
diritto d’autore, sulla privacy e sul codice etico.
CONTENUTI, VERIDICITA’, OBBLIGATORIETA’ ED ESAUSTIVITA’
DELLE INFORMAZIONI, TERRITORIALITA’ DELLE INFORMAZIONI,
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
I contenuti del presente Sito hanno scopo puramente informativo e non hanno alcuna
valenza commerciale. E' parimenti escluso che qualsiasi Informazione riportata nel
sito possa in alcun modo impegnare, per qualsiasi ragione Vesive o gli altri soggetti
indicati o rinviati, tramite link, dal sito. In particolare è escluso che le Informazioni
riportate sul sito siano valide in tutti i Paesi da cui è possibile contattare il sito. Ogni
utente che desideri puntuali e dettagliate Informazioni dovrà contattare Vesive. E'
altresì possibile che le informazioni riportate sul sito possano essere arbitrariamente
modificate da Vesive in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza che quanto
affermato, sia prima che dopo le modifiche, impegni in alcun modo Vesive.
COOKIES
Vesive raccoglie informazioni su come l’utente utilizza i Prodotti Vesive, come i tipi
di contenuti che visualizza, le funzioni che utilizza, le azioni intraprese, le persone o
gli account con cui interagisce e il tempo, la frequenza e la durata delle attività.I
sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo,
nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita
(referring/exit pages), informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del
sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno
(clickstream) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera
aggregata e anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre
statistiche concernenti l’uso del sito.
Il presente disclaimer rappresenta una sintesi delle “Condizioni d’uso di Vesive”, le
quali sono state accettate dall’utente al momento della registrazione.
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