CONDIZIONI DI UTILIZZO
Utilizzando il presente sito web, l'utente accetta le seguenti condizioni di utilizzo, senza limitazione o
eccezione alcuna. Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare il sito. I termini e le condizioni che
seguono potranno essere modificati in qualsiasi momento mediante aggiornamento del presente messaggio.
Ogni qual volta l'utente accede al sito, è possibile che le condizioni di utilizzo siano mutate, nel qual caso
l'utente sarà vincolato al rispetto delle nuove condizioni.
Il presente sito web è gestito dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche con Sede legale Via S.M. alle
Fornaci 8/D - 00165 Roma
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Nei limiti consentiti dalla legge vigente in materia, il materiale contenuto nel presente sito è fornito "così
come appare" e senza alcun tipo di garanzia esplicita o implicita. Nei limiti consentiti dalla legge vigente in
materia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche, non forniscono alcuna garanzia esplicita o implicita
incluse, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità ad uno scopo specifico.
ANGT non garantisce che le funzioni e il contenuto del sito saranno ininterrotti o privi di errori, che eventuali
difetti saranno corretti o che il presente sito o il server che lo rende disponibile siano privi di virus o di altri
componenti dannosi. ANGT non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione riguardo all'utilizzo o ai risultati
dell'utilizzo del materiale contenuto nel presente sito in termini di correttezza, accuratezza e affidabilità di
tale contenuto. Sarà l'utente (e non ANGT ) a sostenere per intero il costo di qualsiasi intervento di
assistenza, riparazione o correzione che si renda necessario. Le informazioni e descrizioni contenute nel sito
non intendono costituire descrizioni esaustive di tutti i termini, le esclusioni e le condizioni applicabili ai
prodotti e ai servizi. Il presente sito può fornire l'accesso ad altri siti web non gestiti da ANGT . ANGT non si
assume alcuna responsabilità per il contenuto di tali siti. L'inclusione di un link ad altri siti web non implica
l'approvazione di tali siti o del loro contenuto da parte di ANGT .
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Sebbene ANGT compia ogni ragionevole sforzo per fornire attraverso il presente sito informazioni accurate
e aggiornate, potrebbero verificarsi errori o omissioni. ANGT non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione
riguardo all'accuratezza del contenuto del presente sito. Nei limiti consentiti dalla legge vigente in materia,
non vi sarà responsabilità di ANGT, o di qualsiasi parte coinvolta nella creazione, produzione o messa a
disposizione del sito, nei confronti dell'utente per eventuali danni diretti, accessori, consequenziali, indiretti o
punitivi derivanti dal fatto di utilizzare ovvero dall'impossibilità di utilizzare il contenuto del presente sito,
anche nel caso in cui ANGT o un suo rappresentante autorizzato siano stati informati della possibilità di tali
danni. Nei limiti consentiti dalla legge vigente in materia, la responsabilità complessiva di ANGT nei
confronti dell'utente per danni da questo subiti non può eccedere l'eventuale spesa sostenuta dall'utente in
relazione all'accesso al presente sito.
Nei limiti consentiti dalla legge vigente in materia, ANGT inoltre non si assume alcuna responsabilità né può
essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati al computer dell'utente o ad altre attrezzature di
proprietà di quest'ultimo, o per eventuali virus che possano infettare tali attrezzature, in conseguenza del
fatto che l'utente si colleghi al sito, lo utilizzi, ne consulti le pagine ovvero scarichi materiale, dati, testo,
immagini, video o audio dal sito stesso.
RESTRIZIONI SULL'USO DEL MATERIALE
Il presente sito web è di proprietà di ANGT ed è da questa gestito. Salvo espressa autorizzazione di ANGT ,
è vietato copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare elettronicamente, inviare, trasmettere o distribuire in
qualunque modo una qualsiasi parte del contenuto del presente sito o di qualsiasi sito posseduto, gestito,
concesso in licenza o controllato da ANGT . L'utente può scaricare materiale dal presente sito per uso
personale, a condizione che conservi anche tutti gli avvisi relativi al copyright e gli altri avvisi relativi a diritti di
esclusiva contenuti nel sito. L'utente non può distribuire, modificare, trasmettere, riutilizzare, rinviare o
utilizzare il contenuto del presente sito per scopi pubblici o commerciali, ivi compresi testo, immagini, audio e
video, senza l'autorizzazione scritta di ANGT .
ANGT non garantisce né dichiara che l'utilizzo del materiale contenuto nel presente sito da parte dell'utente
non violerà diritti di parti terze che non siano controllate o collegate di ANGT .

