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Policy

Lo staff del sito del Comune di Latiano si impegna a fornire una informazione il più possibile
aggiornata e precisa ai propri utenti, tuttavia i contenuti del sito possono talvolta non essere
esaurienti, completi o aggiornati, nonostante vi sia una redazione continuamente attiva. Qualora
dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo
possibile.

Clausole di esclusione della responsabilità

Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su
questo sito ed all'uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti
dall'accesso, dall'interconnessione e dallo scarico di materiale.

Lo staff del sito del Comune di Latiano non è responsabile, inoltre, per il contenuto dei siti
esterni e/o ospitati sul sito http://www.comune.latiano.br.it/, ai quali è possibile accedere tramite
collegamenti presenti nel sito stesso, forniti come semplice informazione agli utenti della rete.
Le opinioni in essi contenute non esprimono necessariamente il punto di vista del Comune di
Latiano, dell'Amministrazione o del personale dell'Ente stesso.

Download

Gli oggetti e i materiali eventualmente presenti nelle pagine del presente sito per lo
scaricamento (download), salvo diversa indicazione, sono liberamente e gratuitamente
disponibili alle condizioni stabilite dal titolare. Non si assume alcuna responsabilità in merito al
contenuto dei documenti pubblicati o alle caratteristiche dei documenti stessi.

Informazioni sul copyright
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I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La riproduzione è vietata con qualsiasi
mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentita la copia per uso
esclusivamente personale.

Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché
accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte "Sito del Comune
di Latiano", compreso l'indirizzo telematico http://www.comune.latiano.br.it/

Ai sensi dell'art. 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i testi
degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, non sono
coperti da diritti d'autore. Il copyright, ove indicato, si riferisce all'elaborazione e alla forma di
presentazione dei testi stessi.

Privacy

Il Comune di Latiano garantisce che il trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta
elettronica o moduli elettronici, o con altra modalità - è conforme a quanto previsto dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali. Si veda al riguardo www.garanteprivacy.it
.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite
non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è:
Comune di Latiano
Via Cesare Battisti, 4
72022 Latiano (BR)
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