
Note legali

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il sito www.albertospadaccini.it  ("Sito") è di proprietà esclusiva di ADG sede in Forlì adg.informa@yahoo.it
per conto di Alberto Spadaccini

L'accesso al, e la navigazione sul, Sito, da parte dei singoli utenti, sono gratuiti e sono subordinati
all'accettazione dei termini e delle condizioni delle presenti note legali.

L'utente prende atto e comunque conviene: che Alberto Spadaccini si riserva il diritto di modificare i termini e
le condizioni delle presenti note legali in ogni momento comunicando le modifiche agli utenti tramite avviso
pubblicato sul Sito o tramite un collegamento a tale avviso e che, dal momento di ciascun avviso generale ora
detto, le note legali come modificate costituiranno i nuovi termini e condizioni al quale saranno subordinati
l'accesso al, e la navigazione sul, Sito

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
I contenuti del Sito quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere, le immagini, le fotografie, i
dialoghi, le musiche, i suoni, i video, i testi e ogni altro materiale in qualsiasi formato, compreso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri,
il design, i diagrammi, i layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il software (individualmente e/o
collettivamente "Contenuti") ed i relativi segni distintivi e/o loghi sono di proprietà esclusiva di ALBERTO
SPADACCINI o comunque nella sua esclusiva disponibilità, ed in ogni caso non possono essere in alcun
modo e/o forma riprodotti e/o altrimenti utilizzati senza il previo consenso scritto del medesimo essendo ogni
loro riproduzione e/o utilizzazione ora detta espressamente riservata a Alberto Spadaccini. Salvo sia
diversamente ed espressamente indicato sul Sito, i Contenuti possono essere visionati e/o ascoltati.

Nell'ipotesi in cui sul Sito vengano forniti codici link password ed embed relativi a specifici contenuti,
tali codici possono essere utilizzati dagli utenti solo per proprio uso diretto, personale e privato e



purché l'uso ora detto non avvenga per scopi di tipo direttamente o indirettamente commerciale e/o a
fini di lucro.

Ogni utilizzo dei codici e/o dei Contenuti in violazione dei limiti indicati nelle Note Legali, o comunque
contrario alle norme di legge, è illecito e sarà pertanto perseguibile da Alberto Sapdaccini

I marchi, i domini e i segni distintivi ("Segni Distintivi") utilizzati nel Sito sono nella disponibilità esclusiva
di Alberto Spadaccini o di altre società del Gruppo societario cui appartiene. I Segni Distintivi non possono
essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo consenso scritto a albertospadaccini@hotmail.com

LINKS AD ALTRI SITI WEB
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i "links") ad altri siti web che non hanno alcun
collegamento con il Sito. Alberto Spadaccini  (Assistenza Tecnica ADG) non controlla né compie
operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole.  L'eventuale link di
collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo intesa come attività, da parte di NSTI,
di promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.

COOKIES

Questo Sito utilizza "cookies" tecnici. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso
dell'utente. Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare e accedere in certe aree e in un sito web e
utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non
potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni operative indicate per la navigazione. Un cookie di questo tipo viene
inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull'utilizzo di cookie sul sito web. A questa
categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie. Si
tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono
di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i performance cookie mostrano quali sono le pagine più
frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web,
aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo e mostra l'efficacia della pubblicità che
viene pubblicata sul sito.

I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. In
generale i cookies possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.

Questo Sito non utilizza "cookies" di profilazione automatica.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'



L'utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al, e navigazione del, Sito è interamente a
suo rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità, gli eventuali consigli sono da ritenersi e da riferirsi come
supporto al gioco

L'utente prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito "come è" e "come disponibile" e che
potrebbe essere temporaneamente inaccessibile o comunque contenere difetti ovvero presentare ritardi
estrazionali e aggiornamento previsionale

Alberto Spadaccini non sarà responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo collegato
all'uso o al funzionamento del Sito, ivi compresi sezione previsionale grandi esperti senza limitazione alcuna
per danni per perdita di affari, perdita di utili, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali
e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria, salvo i casi di dolo o colpa grave istituita.

5. LEGGE APPLICABILE

Le Note Legali sono regolate e censite dalla legge italiana decreto L. anno 2019


