AVVISO LEGALE
Il presente Avviso Legale regola l'accesso, la navigazione e l'utilizzo del sito web http://www.meditmarineassociation.eu
Le condizioni di cui al presente Avviso Legale sono di applicazione supplementari nel caso in cui l'azienda stabilisce
condizioni specifiche per l'uso e / o di appalto di servizi specifici.
1. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
In ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 della legge 34/2002 del 11 luglio, servizi della società
dell'informazione e commercio elettronico, si informa che il sito web è di proprietà di Medit Marine Association (di seguito
“M.M.A.") Potete contattarci inviando una e.mail a: mailinfo@meditmarineassociation.eu
2. GLI UTENTI
L'accesso e / o utilizzare il sito Web attribuito la condizione di utente, e accetta, da tale accesso e / o utilizzo, presente
Avviso Legale.
3. USO DEL SITO WEB
Il Sito Web può fornire l'accesso a una moltitudine di testo, grafica, disegni, disegni, codici, software, fotografie, musica,
video, suoni, database, immagini, espressioni e informazioni (di seguito "Contenuti") appartenenti all'impresa o di terzi
che l'utente può accedere.
L'utente si assume la responsabilità per l'utilizzo del sito web. Questa responsabilità si estende al record, se del caso, è
necessario per accedere a contenuti o servizi forniti dal sito.
L'Utente si impegna a fare un uso appropriato dei contenuti e dei servizi offerti attraverso il sito web e l'esempio, ma non
limitato a, astenendosi da (i) impegnarsi in attività illegali, illegale o contrario alla buona fede e di ordinare pubblica; (Ii)
causando danni ai sistemi fisici e logici del proprietario del sito web, dei suoi fornitori o di terzi, ( introdurre o diffondere
virus informatici o altri sistemi fisici o logici che sono in grado di causare danni sopra.
4. PROPRIETA 'INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale del contenuto di questo sito web e graphic design sono di proprietà esclusiva di
“M.M.A.", e al quale l'esclusiva esercizio dei diritti di sfruttamento di loro.
Pertanto, ai sensi delle disposizioni del regio decreto 1/1996 del 12 aprile, che approva il testo riveduto della legge della
proprietà intellettuale è stato approvato, così come la legge 17/2001, del 7 dicembre , marchio e legislazione
supplementare sulla proprietà intellettuale, riproduzione, trasmissione, adattamento, traduzione, distribuzione,
comunicazione pubblica, compresi gli eventuali mezzi di messa a disposizione, o qualsiasi altro utilizzo e / o modifica, in
tutto o proibiti in parte, senza previa autorizzazione di Netminers SL di qualsiasi contenuto incluso sul sito web.
“M.M.A." non concede alcuna licenza o autorizzazione d'uso di alcun tipo sulla sua proprietà intellettuale o qualsiasi altra
proprietà o diritto connesso al sito Web, servizi o contenuti.
La legittimità dei diritti di intellettuale che corrisponde ai contenuti forniti dagli utenti di proprietà è il solo responsabile per
la stessa, in modo che l'utente indennizzerà “M.M.A." di eventuali pretese di terzi derivanti dall'uso illecito di contenuti sul
sito web .
Inoltre all'utente di fornire qualsiasi contenuto modo (foto, immagini) su questo sito rendimenti a “M.M.A." gratuitamente,
tutti i diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro diritto che l'utente ha sul contenuto.
Tali diritti comprendono il diritto di riproduzione, rappresentazione, diffusione, trasformazione, distribuzione e
comunicazione pubblica di tutto o parte del contenuto con qualsiasi mezzo e in tutti i formati o supporti.
5. RESPONSABILITÀ E GARANZIE
“M.M.A." dichiara di aver adottato le misure necessarie, nell'ambito delle sue capacità e lo stato dell'arte della tecnologia,
consentire il corretto funzionamento del tuo sito web così come l'assenza di virus e componenti dannosi. Tuttavia,

NETMINERS non possono essere responsabili per: (a) la continuità e la disponibilità di contenuti e servizi; (B) l'assenza
di errori in tali contenuti o la correzione di eventuali difetti che possono verificarsi; (C) l'assenza di virus e / o altri
componenti dannosi; (D) i danni causati da qualsiasi persona che viola i sistemi di sicurezza “M.M.A."
“M.M.A." può sospendere temporaneamente e senza preavviso, l'accesso al sito a causa di manutenzione, riparazione,
ristrutturazione o miglioramento. Tuttavia, ogni volta che le circostanze lo consentono, “M.M.A." informano l'utente, in
anticipo, la data prevista per la sospensione dei servizi.
“M.M.A." si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti che si trovano sul sito Web può portare l'utente ad altri siti
web sui quali non NETMINERS hanno alcun controllo, in modo che l'utente accede sotto la propria responsabilità
contenuto e le condizioni d'uso che li governano.
“M.M.A." non è responsabile per qualsiasi uso che gli utenti possono rendere i contenuti e servizi inclusi nel sito. Di
conseguenza, “M.M.A." non garantisce che l'uso che gli utenti possono rendere i contenuti ei servizi eventualmente
essere inclusi nel sito sono conformi alla presente Note Legali, o farlo con diligenza.
6. DURATA E MODIFICA
Le condizioni del presente Avviso Legale restano in vigore fino alterato, NETMINERS possono apportare tali modifiche
da comunicare all'utente.
NETMINERS possibile eliminare, aggiungere o modificare sia il contenuto e dei servizi forniti, così come il modo in cui
questi appaiono presentati o localizzati. Si intendono in vigore, le condizioni sono pubblicate al momento in cui l'utente
accede al sito Web “M.M.A.".
L'accesso e / o utilizzo del sito sono da intendersi come accettazione da parte dell'utente delle condizioni del presente
Avviso Legale e, se del caso, le modifiche apportate in esse.

