
 

 

 

 
Note Legali 
  
Il presente documento contiene le condizioni per l'accesso e l'uso del sito internet: 
APINFIORE.INFO .  

Accedendo al Sito web APINFIORE.INFO , utilizzandolo o utilizzando i materiali in esso 
contenuti, l’utente si impegna a rispettare le condizioni di seguito esposte.  

Proprietà  
Il Sito web APINFIORE.INFO è di proprietà  della Sig.ra Giovanna Cuomo – con sede in C.da 
Perelle - 86010 Mirabello Sannitico (CB) Italia  / P.Iva 01439800705  

Copyright  
Tutti i contenuti del Sito APINFIORE.INFO  (testi, grafica, audio, filmati, e ogni altra 
informazione in qualsiasi forma resa disponibile) sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul
diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale. I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati
all'interno del Sito appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da
brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. E’ quindi, vietato modificare,
copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere in tutto o in parte i contenuti del Sito.  

 

Esclusione di garanzie e responsabilità.  

Tutte le informazioni contenute nel Sito APINFIORE.INFO  hanno esclusivamente scopo 
informativo e non rivestono carattere di ufficialità. APINFIORE non presta alcuna garanzia che le 
informazioni inserite nel Sito siano aggiornate, complete o accurate. APINFIORE declina ogni 
responsabilità e non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, circa l’utilizzabilità o idoneità delle
informazioni contenute nel Sito APINFIORE.INFO  per scopi specifici e diversi da quelli 
semplicemente informativi. APINFIORE non è responsabile per alcun tipo di danno diretto o 
indiretto, perdita o spese conseguenti all’accesso o all’utilizzo del Sito APINFIORE.INFO  . 
APINFIORE non garantisce che il Sito APINFIORE.INFO  sia privo di errori o virus, né è 
responsabile dei danni subiti dall'utente a causa di essi.  APINFIORE non assume alcuna 
responsabilità per i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito
APINFIORE.INFO  .  APINFIORE potrà modificare, annullare o sospendere la totalità o parte del
Sito APINFIORE.INFO  e delle informazioni in esso contenute in qualsiasi momento. 

 

Legge applicabile e controversie  

Con l’accesso al Sito APINFIORE.INFO  si accetta l'applicazione delle leggi italiane relativamente 
a tutto ciò che attiene all'uso ed a contenuti dello stesso.  Ogni eventuale controversia legale fra 
APINFIORE / Giovanna Cuomo ed eventuali utenti è riservata alla competenza esclusiva del Foro 
CAMPOBASSO in Italia. 

 


