Dichiarazione di esclusione di responsabilità
L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente sito web (www.inBolla.eu) comportano
l'accettazione, da parte dell'utente e del fornitore, del contenuto del presente Documento.
I contenuti del presente Sito - comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni,
marchi e nomi di domini - sono di proprietà di workApp di M.Montrasio - Via G.Mazzini, 17 - Cambiago
(MI) – Partita IVA 08143240961 - email info@inbolla.eu, se non diversamente indicato, e protetti dalle
leggi sul diritto d'autore.
All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso sui contenuti del presente sito senza
preventiva autorizzazione scritta di workApp salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente
personale.
workApp si riserva inoltre di agire sui propri contenuti o su parte di essi modificandoli in toto od in
parte, in qualunque forma, senza preavviso, in qualunque momento.
workApp cura che le informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza,
accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, workApp non assume e pertanto declina ogni e
responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed omissioni presenti nei contenuti
pubblicati.
Il lettore è tenuto ad attenersi alle indicazioni aggiuntive di società terze cui workApp si affida
eventualmente presenti nel sito in relazione alla proprietà intellettuale dei contenuti cui accede
attraverso i servizi del sito.
workApp non è in alcun modo responsabile ne del contenuto ne dei danni che dovessero scaturire dal
collegamento tramite qualsiasi altro sito web attraverso il quale l'Utente od il Fornitore abbia raggiunto
inBolla.eu e di quelli dei siti web accessibili tramite link dal Sito medesimo. inBolla avvisa tutti gli utenti
che dovessero utilizzare i links presenti sul sito che stanno per abbandonare inBolla.eu e raccomanda
che leggano le condizioni generali d’uso e la Privacy Policy dei siti verso cui si dirigono.
I marchi citati in tutte le sezioni del sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari. Tali marchi sono citati
soltanto per scopi informativi e/o promozionali. Citandoli, InBolla.eu, non intende violare alcun
copyright.
InBolla.eu non può essere ritenuta responsabile in alcun caso da eventuali interruzioni a
malfunzionamento del sito e relativi servizi, o da mancati guadagni che scaturiscano da eventuali
errori/imprecisioni nei contenuti del sito.
Per qualunque informazione o chiarimento l'Utente può contattare i nominativi indicati nella sezione
"contatti" di InBolla.eu.

