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RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO 

Il contenuto delle nostre pagine è stato preparato con la massima cura. Tuttavia, non possiamo 

assumere alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza e l'attualità dei contenuti. Tuttavia, 

come fornitore di servizi, non siamo obbligati a monitorare le informazioni di terzi trasmesse o 

memorizzate sul nostro sito web o a indagare su circostanze che indicano attività illegali. Gli obblighi 

di rimuovere o bloccare l'uso di informazioni in conformità con le leggi generali rimangono inalterati 

da questo. Tuttavia, la responsabilità in questo senso è possibile solo dal momento della conoscenza 

di una violazione concreta. Se veniamo a conoscenza di tali violazioni, rimuoveremo immediatamente 

il relativo contenuto. 

 

RESPONSABILITÀ PER I LINK 

Il nostro sito web contiene link a siti esterni di terzi sul cui contenuto non abbiamo alcuna influenza. 

Pertanto, non possiamo assumere alcuna responsabilità per questi contenuti esterni. Il rispettivo 

fornitore o operatore delle pagine è sempre responsabile del contenuto delle pagine collegate. Le 

pagine collegate sono state controllate per eventuali violazioni legali al momento del collegamento. I 

contenuti illegali non erano riconoscibili al momento del collegamento. Tuttavia, il monitoraggio 

permanente del contenuto delle pagine collegate non è ragionevole senza indicazioni concrete di una 

violazione legale. Se veniamo a conoscenza di violazioni della legge, rimuoveremo immediatamente 

tali link. 

 

DIRITTO D’AUTORE 

Gli operatori delle pagine si sforzano sempre di rispettare i diritti d'autore altrui o di utilizzare opere 

proprie o di dominio pubblico. Il contenuto e le opere create dagli operatori del sito su queste pagine 

sono soggette al diritto d'autore svizzero. I contributi di terzi sono contrassegnati come tali. La 

duplicazione, l'elaborazione, la distribuzione o qualsiasi forma di commercializzazione di tale materiale 

al di fuori dell'ambito della legge sul diritto d'autore richiede il breve consenso scritto del rispettivo 

autore o creatore. I download e le copie di questo sito sono consentiti solo per uso privato e non 

commerciale. 

 



PROTEZIONE DEI DATI 

Nella misura in cui sulle nostre pagine vengono raccolti dati personali (ad esempio nome, indirizzo o 

indirizzi e-mail), ciò avviene sempre, per quanto possibile, su base volontaria. L'uso dei dati di contatto 

pubblicati nell'ambito dell'obbligo d'impronta da parte di terzi per l'invio di materiale pubblicitario e 

informativo non richiesto è espressamente vietato. I gestori delle pagine si riservano espressamente il 

diritto di intraprendere azioni legali in caso di invio non richiesto di informazioni pubblicitarie, per 

esempio attraverso mail di spam. 

 


