Note legali – giugno 2008
Liberatoria. Il sito web del TIS innovation park non rappresenta una testata giornalistica e viene
aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale.
Pertanto, non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina prevista dalla legge 7 marzo 2001,
n. 62.
Il sito web e il relativo contenuto sono forniti “as is” (nello stato in cui trovasi). Salvo il caso in cui
non possa esservi esclusione di responsabilità ai sensi di qualunque legge o norma applicabile, il
TIS innovation park e i suoi concessionari o terzi fornitori di informazioni disponibili sul presente
sito web o tramite lo stesso sito, non prestano alcuna dichiarazione o garanzia per (1)
l'aggiornamento, l'accuratezza e/o l'integrità di ogni informazione riportata nel sito web e (2) i
risultati ottenuti dall'utente derivanti dall'utilizzo del sito web.
Salvo il caso in cui non possa esservi esclusione di responsabilità ai sensi di qualunque legge o
norma applicabile, il TIS innovation park non presta alcuna dichiarazione o garanzia di sorta per le
informazioni fornite da terzi e disponibili sul sito web o tramite lo stesso sito.
Tutte le informazioni e tutti i documenti contenuti nel sito sono pubblicati soltanto a scopo
informativo e non costituiscono parere legale o professionale. L'utente è quindi esplicitamente
tenuto a non basare le proprie azioni su quanto in esso contenuto.
Salvo diverse disposizioni di legge, con la presente il TIS innovation park (1) nega qualunque
garanzia e condizione espressa o implicita, inclusa, senza limitazione, qualunque garanzia di
commerciabilità e adeguatezza per un particolare scopo dei servizi, prodotti e delle informazioni
presenti sul sito e (2) non garantisce che il sito web e qualunque servizio o contenuto dello stesso
sito sia fornito ininterrottamente o sia esente da errori; che le eventuali imprecisioni siano rettificate
o che il sito web, il server su cui il sito è disponibile o qualunque sistema collegato, sia esente da
virus o altri componenti dannosi.
L'utente utilizza il sito web a proprio rischio e si assume ogni responsabilità e ogni rischio per
eventuali perdite derivanti dal downloading, dall'utilizzo o dall'accesso al sito web e/o al relativo
contenuto.
Salvo non possa esservi esclusione di responsabilità ai sensi di qualunque legge o norma: (1) il
TIS innovation park e i suoi concessionari o altri terzi fornitori di informazioni disponibili sul sito web
o tramite lo stesso sito non sono responsabili per qualunque perdita o danno che possa derivare
dalle informazioni pubblicate sul sito web e/o dagli errori od omissioni presenti nelle informazioni,
anche quando tali errori/omissioni derivino da negligenza, caso fortuito o altra causa; (2) il TIS
innovation park e i suoi concessionari o altri terzi fornitori di informazioni disponibili sul sito web o
tramite lo stesso sito non saranno responsabili per eventuali ordini o acquisti di beni o di servizi di
terzi che si basino su informazioni fornite sul sito web e (3) il TIS innovation park e i suoi
concessionari o altri terzi fornitori di informazioni disponibili sul sito web o tramite lo stesso sito non
saranno in nessun caso responsabili per eventuali danni che siano direttamente o indirettamente
imputabili all'utilizzo o all'incapacità di utilizzare il sito web, anche se avvertiti della possibilità di tali
danni o laddove tali danni fossero prevedibili.
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Copyright. Come previsto dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, coordinato con la legge di
conversione del 21 maggio 2004, n. 128, il TIS innovation park informa gli utenti del sito web di
avere assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (legge 22
aprile 1941, n. 633 “Protezione dei diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e
successive modifiche) e di utilizzare accorgimenti per assicurare che la riproduzione di qualsiasi
informazione sia effettuata in aderenza alla normativa vigente.
Tutti contenuti del sito web del TIS innovation park (testi, documenti, atti, grafica, codice di script,
tabelle, immagini, loghi e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma) sono dei rispettivi
autori e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali e, in particolare, dalla legge
633/1941.
Tutte le aziende e i prodotti menzionati nel sito sono identificati dai rispettivi marchi che sono o
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Alcune opere presenti sul sito sono rilasciate nei termini delle licenze “Creative Commons”. Per
ciascuna di essi è specificata, di volta in volta, la tipologia di licenza ed il link al relativo “Legal
Code”.
Chiunque voglia utilizzare i contenuti del sito è tenuto ad informarsi sui diritti e sugli obblighi
derivanti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. Alle violazioni si
applicano tutte le sanzioni previste dalla normativa in vigore e, in particolare, dagli articoli 171, 171bis, 171-ter e 174-bis della legge 633/1941.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 633/1941, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore. Tuttavia,
l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi possono essere protetti dalla normativa
in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. Si rammenta che i testi legislativi aventi validità
giuridica sono quelli pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e dei Bollettini
Ufficiali.
Link ad altri siti web. Il sito web del TIS innovation park può contenere link ad altri siti web, che a
loro volta possono contenere materiale prodotto da aziende/professionisti (di seguito: fornitori)
indipendenti non associati al TIS innovation park.
Il TIS innovation park non si accolla alcuna responsabilità per le informazioni fornite su qualunque
sito web a cui possa accedersi tramite i link del presente sito.
Qualunque opinione o raccomandazione espressa su altri siti web è da attribuirsi esclusivamente ai
rispettivi fornitori indipendenti e non può considerarsi come un'opinione o raccomandazione del
TIS innovation park. L'esistenza di un link dal sito web del TIS innovation park a qualunque altro
sito web non costituisce raccomandazione o approvazione di tale sito o del relativo fornitore da
parte del TIS innovation park.
Modifiche al sito web. Il TIS innovation park può, in qualunque momento, modificare, sospendere,
porre fine o interrompere ogni parte del sito web, inclusa la disponibilità di qualunque servizio,
informazione, caratteristica o funzione a cui possa accedersi tramite il sito web. Il TIS innovation
park può inoltre imporre limitazioni su particolari caratteristiche, funzioni o servizi, nonché limitare
in tutto o in parte l'accesso al sito web, senza necessità di preavviso o assunzione di
responsabilità.
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Variazione delle note legali. Il TIS innovation park si riserva il diritto di variare o rettificare le
presenti note legali in qualsiasi momento. È responsabilità dell'utente, nel visitare il sito web,
prendere nota di qualunque variazione o emendamento delle stesse.
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