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Note legali sito CCIAA Brindisi
UTILIZZO DEL SITO
I materiali disponibili in questo sito, inclusi i documenti raggiungibili direttamente o indirettamente tramite link,
vengono forniti senza alcuna garanzia, espressa o implicita da vizi e/o difetti che ne possano impedire o limitare
l'utilizzo, includendo, senza alcuna limitazione, le implicite garanzie di commerciabilità, idoneità ad un uso specifico
e di non violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
In considerazione della varietà delle fonti utilizzate e del gran numero di pagine disponibili, è possibile che alcune
informazioni possano perdere la loro validità. Pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni
che possano derivare agli utenti a seguito di errori o omissioni, anche nel caso tali errori o omissioni risultino da
negligenza, caso fortuito o altra causa.
Pertanto l'utente acconsente a tutelare e considerare Camera di Commercio di Brindisi indenne da ogni possibile
responsabilità, pretesa, danno o spesa (incluse le spese legali) comunque connesse o derivanti dall'uso di questo
sito.
COPYRIGHT
Le informazioni, i loghi, gli elementi grafici, i suoni, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e/o riprodotto in
questo sito sono di proprietà della Camera di Commercio di Brindisi. La riproduzione del contenuto del sito è
consentita esclusivamente dietro autorizzazione scritta dell’ Ente. E' pertanto vietato modificare, copiare,
riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza
autorizzazione il contenuto di questo sito.
In particolare, è vietato copiare i programmi che determinano il funzionamento di questo sito, creare programmi a
questi simili, rintracciare e/o utilizzare il codice sorgente dei suddetti programmi.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA'
Le pagine web della Camera di Commercio di Brindisi consentono al pubblico un più ampio accesso
all'informazione relativa alle sue iniziative, agli adempimenti di legge e alle opportunità agevolative offerte alle
imprese.
L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati
degli errori, si provvederà a correggerli. Il materiale e le informazioni pubblicate:
1. non sono garantite in relazione alla completezza del loro contenuto;
2. sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i servizi della Camera di Commercio di Brindisi non hanno alcun
controllo e per i quali non si assume alcuna responsabilità;
3. non costituiscono un parere di tipo professionale o legale (per una consulenza specifica è sempre necessario
rivolgersi ad un professionista del Settore di interesse).
Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo
adottato ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione italiana pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta Ufficiale.
La Camera di Commercio pone la massima cura nella qualità delle informazioni pubblicate. Ciononostante in
relazione alla grande varietà di fonti utilizzate, interne ed esterne all'Ente, ed al grande numero di pagine
disponibili, è bene tener presente che con il passare del tempo le informazioni potrebbero perdere la loro validità e
attendibilità. Si consiglia pertanto di prendere visione, ove presente, della data di ultimo aggiornamento pubblicata
nella pagina consultata.
E' cura dell'Ente ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni
presenti nelle pagine potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi o formati non esenti da errori. L'
Ente non può pertanto garantire che il servizio non subisca interruzioni o che esso non sia in altro modo influenzato
da tali problemi.
ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
I collegamenti ipertestuali presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei visitatori verso pagine web
presenti su siti diversi dal presente. Tali collegamenti vengono forniti come semplice servizio agli utenti della rete,
senza che ciò implichi alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'Ente in merito completezza e precisione
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dei contenuti dei siti visitati e delle informazioni ottenute tramite l’accesso ad essi. L’Ente non assume alcuna
responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su tali siti ed all'uso che terzi ne possano fare, sia
per quanto riguarda eventuali danni provocati da o originati in occasione dell'accesso a tali siti, dell'
interconnessione con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto.
DOWNLOAD
Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti in queste pagine per lo scaricamento (download)
quali ad esempio documentazione tecnica, documentazione commerciale, software, ecc. salvo diversa indicazione
sono liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare.
Quanto reperibile via download in queste pagine può essere coperto da copyright, diritti d'uso e/o copia dei
rispettivi proprietari; pertanto la Camera di commercio di Brindisi invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si
ritiene esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale violazione da parte dell'utente dei
diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi.
VIRUS INFORMATICI
La Camera di commercio di Brindisi dispone di un sistema antivirus, aggiornato periodicamente: stante le molte e
varie modalità di trasmissione di virus informatici e la loro rapida propagazione, l’ Ente, tuttavia, non si assume
alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni provocati dalla trasmissione di virus non rilevati.
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