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Note legali

Diritti d'autore
I contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito protetti dalla normativa sul diritto d'autore non possono
essere copiati, modificati, rivenduti o utilizzati per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Tali contenuti non
possono essere replicati su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee ed altri supporti senza la
preventiva autorizzazione.
La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita per uso personale e non commerciale ed i
contenuti di questo sito sono distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e riportato l'indirizzo
web della pagina originale.

Utilizzo del sito
Le informazioni presenti nel sito provengono da fonti interne ed esterne all'Ente. La Camera di commercio si
riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Si invita a prendere
visione sempre della data di ultimo aggiornamento pubblicata nella pagina consultata.
In nessun caso la Camera di commercio potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità o
impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. Ciò non esclude responsabilità e rispetto dei
requisiti prescritti dalla legislazione vigente, né esclude responsabilità nei casi per i quali essa sussiste ai sensi
della stessa legislazione.

Utilizzo e uso improprio del logo camerale
Tutti i diritti relativi all’utilizzo del logo sono di proprietà esclusiva della Camera di commercio di Bergamo.
L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dall’Ente camerale.
La Camera di commercio di Bergamo tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le
azioni necessarie per reprimere abusi.

Riutilizzo dei dati
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (Direttiva comunitaria 2003/98/CE [1] e D.lgs. n. 36/2006 [2] di recepimento della stessa), in termini
compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali" (Garante per la protezione dei dati personali: "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - 15 maggio 2014 [3]").

Accesso ai siti esterni collegati
La Camera di commercio non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni, ai quali è
possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del sito, forniti come semplice servizio agli utenti della rete.
La stessa Camera di commercio non è responsabile né per le informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso a
tali siti collegati, né per le loro caratteristiche di accessibilità e usabilità, grafica e funzionalità, della completezza e
precisione delle informazioni in essi disponibili.
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Download
L'uso di documentazione scaricabile dal sito, la duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione per uso
personale, senza fini di lucro e del software reso disponibile per il download tramite il sito è fruibile da parte
dell'utente finale in conformità alla legge ed ai termini e condizioni di licenza. La riproduzione o ridistribuzione non
conforme o espressamente vietata dalla legge può comportare sanzioni.
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Nessun voto

Source URL: https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/note-legali
Collegamenti
[1] http://trasparenza.formez.it/content/direttiva-200398ce-parlamento-europeo-econsiglio-17-novembre-2003-relativa-riutilizzo
[2] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36!vig=
[3] http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436
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