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COPYRIGHT
L’Associazione Sintotermico Camen, da qui in poi brevemente “Associazione”, con sede in Milano, Via San Cristoforo 3/5,
P.IVA 97380760153, è proprietaria di tutte le informazioni presenti su questo sito.
Tutti i contenuti, il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini, i documenti e le informazioni presenti all’interno di questo
sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d’autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale.
Ogni prodotto e società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti
da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Qualora si riscontri la pubblicazione di informazioni o documenti che violino eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo
all’Associazione e saranno prontamente rimossi.
I contenuti del sito possono essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure
in parte se non dietro permesso scritto dell’Associazione, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per
trarne qualsivoglia utilità. In ogni caso non possono essere utilizzati per scopi non previsti dalla Legge; l’Associazione
declina ogni responsabilità.
L’Associazione, pur mettendo il massimo impegno per una corretta informazione, non garantisce circa la completezza o
accuratezza di quanto pubblicato.
L’Associazione si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle Note Legali in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
I contenuti di questo sito sono controllati e verificati dall’Associazione e sono previsti esclusivamente per uso informativo;
ogni altro uso è improprio e l’Associazione declina ogni responsabilità. In particolare per apprendere i metodi di regolazione
della fertilità è necessario rivolgersi agli Insegnanti abilitati dalla relativa scuola; la lettura delle informazioni e dei
documenti presenti sul sito non mette in grado i lettori di farne un uso corretto; l’Associazione declina ogni responsabilità.
In nessun caso L’Associazione potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dal vostro affidamento e utilizzo in merito
alle notizie in esso contenute.
L’Associazione non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti
posti all’interno del sito stesso, forniti come semplice informazione agli utenti della rete. Il fatto che l’Associazione fornisca
questi collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi sui contenuti dei quali l’Associazione declina ogni
responsabilità. L’Associazione non è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall’utente tramite l’accesso ai siti
collegati. Pertanto della completezza e precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti
ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
L’Associazione non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul proprio sito o su siti esterni e non
può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
L’Associazione intende offrire l’accesso al sito web www.camen.org sia ad utenti non registrati che ad utenti registrati per
un tempo indeterminato ma si riserva il diritto di modificare il sito, modificarne le catatteristiche o chiuderlo in qualsiasi
momento. Declina ogni responsabilità per danni di qualsivoglia tipo derivanti dall’eventuale modifica o cessazione di tale
servizio.
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