Bergamo a Tavola
Disclaimer
Premessa
L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del presente sito
www.bergamoatavola.it comporta l’accettazione, da parte dell’utente del contenuto
del presente Disclaimer.

Utilizzo del sito
Bergamoatavola.it non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza
arrecata agli utenti dovuta ad eventuali errori presenti in qualsiasi sua pagina o a link
collegati, inoltre non è responsabile per qualsiasi informazione, materiale o link
realizzato e pubblicato da Terzi e declina quindi ogni responsabilità al riguardo.
Bergamoatavola.it ha la facoltà di modiﬁcare, in qualsiasi momento, e a propria
discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del Sito, senza alcun
preavviso.
Bergamoatavola.it non è inoltre responsabile della mancata fruizione del Sito, del
ritardo nell’aggiornamento delle relative informazioni, né per i danni derivanti da
eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel collegamento al Sito dovute
a cause non dipendente da Bergamoatavola.it.
Per qualunque informazione o chiarimento l’Utente può contattare i nominativi
indicati nella sezione “contatti” del Sito.

Diritti d’Autore
I marchi, i segni distintivi e i contenuti (comprensivi di dati, notizie, informazioni,
immagini) pubblicati sul presente sito sono di proprietà di Bergamoatavola.it (se non
diversamente indicato) e il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di
proprietà intellettuale, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del
diritto d’autore.
L’accesso al sito Bergamoatavola.it non dà all’utente il diritto di appropriarsi delle
informazioni in esso contenute, né di riprodurle, di modiﬁcarle, di distribuirle, di
ripubblicarle, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, senza
l’espressa autorizzazione scritta da parte di Bergamoatavola.it.
Bergamoatavola.it permette l’utilizzo del materiale coperto da copyright in esso
contenuto in maniera privata e personale. L’utilizzazione dei materiali contenuti nel
presente sito sotto qualsiasi forma e per ﬁnalità commerciali non è consentita.
Nessuna riproduzione di questo Sito o di sue parti, può essere venduta, distribuita o
utilizzata a ﬁni commerciali, né modiﬁcata o incorporata in qualsiasi altro lavoro o
pubblicazione in qualsiasi forma. Bergamoatavola.it si riserva di perseguire ogni
utilizzazione non autorizzata e/o comunque contraria alla legge.

