Note legali
Piattaforma Multimediale Iscrizioni ed Invio Foto
EVENTO

“DIVENTA PROTAGONISTA”
Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. N. 196/2003 e dell’ art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”),
entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. Restano ferme eventuali
modifiche e adattamenti del documento a seguito di abrogazione del D. Lgs. 196/2003 che avverrà il 24
maggio 2018, nonché di eventuali interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle
Autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente.
Il Sito Web https://www.centromontebelloprotagonista.it/ è opera di ingegno e di proprietà della
“VISIONS” per cui è da ritenersi un servizio di iscrizione ed invio foto on-line all’evento del Centro
commerciale Montebello: “Diventa protagonista”, ed e protetto da copyright, tutti i contenuti di questo
sito sono tutelati dalle leggi sul diritto d' autore, in particolare dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941.
Ogni marchio, anche non registrato, e ogni segno distintivo presente sul sito e' di esclusiva proprieta'
della “VISIONS” o di terzi soggetti che ne hanno permesso l' utilizzo, pertanto e' possibile farne uso solo
previa autorizzazione scritta ed esclusivamente nei limiti indicati in tale autorizzazione.
L’utilizzo di parti del sito e' ammesso esclusivamente ai fini di uso personale e a condizione che sia
chiaramente indicata la provenienza. E’ vietata qualsiasi di forma riproduzione di testi, di immagini, di
video e di musica in esso contenuti se non espressamente autorizzati dalla Direzione di “VISIONS”.
Tutti i contenuti del sito sono aggiornati periodicamente, possono però, subire variazioni in sede di
pubblicazione.
La Direzione di “VISIONS” si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i contenuti in base alle
esigenze di pubblicazione e variazione degli stessi senza alcun preavviso.
La Direzione di “VISIONS” non è in alcun caso responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiretto
derivante dall’utilizzo di link di collegamento sul Sito Web.
Tutte le informazioni contenute in eventuali link di collegamento “NON SONO” sotto la responsabilità di
“VISIONS”.

VISIONS di GROSSI MARIACRISTINA, VIA RAFFAELLO SANZIO 9/11 – 04022 – Fondi (LT)
P. IVA: 02966260594 - C.F. GRSMCR72M53D662A - (REA): 213562
https://www.visions.cloud/ - info@visions.cloud

