Termini e Condizioni dell'uso e dell'accesso al sito www.edicongress.com
Uso del sito
Il sito è utilizzato esclusivamente per proporre i servizi tipici, le caratteristiche dell’oggetto sociale e per
svolgere la comunicazione istituzionale o prevista dalle disposizioni di legge.
Regole generali
Tutti i contenuti (per esempio marchi, icone, testi, immagini software) di questo sito sono di proprietà di
EDICONGRESS S.R.L. e sono disciplinati e protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d’autore,
copyright e regolarmente registrati.
Copyright

Nessuna parte di questo sito potrà essere riprodotta, trasmessa o copiata in ogni forma senza preventiva
autorizzazione scritta di EDICONGRESS S.R.L. Tutti i diritti sono riservati. È consentita la stampa o la copia
dei contenuti per uso personale e non commerciale. Sono inoltre consentite citazioni a titolo di cronaca,
studio, critica o recensione, purché accompagnate dall’indicazione della fonte (www.edicongress.com) e del
nome dell’autore se si tratta di articoli.
Link esterni
L’utente riconosce ed accetta che i siti raggiungibili dal sito www.edicongress.com attraverso link, possono
essere terzi e indipendenti rispetto al sito suddetto e pertanto nessuna garanzia o responsabilità può essere
assunta in ordine all’esistenza o al contenuto di detti siti collegati per mezzo di link.
Sicurezza dei dati dell’utente
EDICONGRESS S.R.L. tutela la privacy dell’utente in merito alle informazioni comunicate attraverso i “form”
presenti sul sito www.edicongress.com. Per la sicurezza del sito, controlla il traffico del network per
identificare i contatti non autorizzati ed evitare modifiche di informazioni o altre cause di danneggiamento del
sito. Le attività non autorizzate o l’utilizzo di questo sito per altri fini o proposte è proibito e perseguibile
giuridicamente. Se il controllo di EDICONGRESS S.R.L. dovesse accertare una possibile violazione di legge
o attività criminale, verrà data comunicazione immediata agli organi competenti.
Esclusione di garanzia e di responsabilità
EDICONGRESS S.R.L. si impegna ad assicurare che i materiali e i contenuti pubblicati nel presente sito
siano elaborati con la massima cura e tempestivamente aggiornati. Tuttavia, errori, inesattezze, omissioni o
momentanei malfunzionamenti di alcune aree del sito sono possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi
responsabilità per errori, inesattezze, omissioni o malfunzionamenti eventualmente presenti nel sito.
EDICONGRESS S.R.L. non si assume responsabilità per l’accuratezza, completezza di ogni informazione, o
processo incluso quello di essere libero da virus e che l’uso di informazioni, prodotti, o processi potranno
violare i diritti privati dei clienti. EDICONGRESS S.R.L. non sarà quindi responsabile per i danni di qualsiasi
genere conseguenti all'utilizzo del sito, compresi i danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali.
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Servizio Newsletter
Le newsletter di EDICONGRESS S.R.L. sono strumenti di informazione professionale gratuita alle parti
interessate, per informarli sulle novità e sui cambiamenti, in particolare quelli legislativi. L’attività svolta via email è svolta esclusivamente con strumenti professionali che permettono la personalizzazione delle
informazioni e la loro completa gestione anche da parte dell’utente. L’indirizzo del destinatario è stato
raccolto attraverso tutte le attività di EDICONGRESS S.R.L. quali ad esempio: registrazione sui siti internet,
eventi o seminari, corsi di formazione. Tale indirizzo è utilizzato esclusivamente per i suddetti invii e non è
per alcun motivo ceduto a terzi e viene trattato esclusivamente con i supporti informatici necessari per l’invio
delle newsletter stesse nel rispetto della privacy policy della Società, tale servizio prevede sempre la
funzione “cancellami” con registrazione di tale evento.
Area riservata
Nel sito è presente un’area riservata.
Legge regolatrice e modifica delle condizioni generali
Le Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana EDICONGRESS S.R.L. si riserva il diritto di
modificare il sito e le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento.
Documento aggiornato al 30 giugno 2022
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