NOTE LEGALI
L’accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni.
Al sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana.
Il sito è realizzato con la massima cura ed attenzione; tuttavia www.sagesicurezza.com non assume
alcuna responsabilità circa la presenza di errori, l’esattezza e/o il costante aggiornamento delle
informazioni in esso contenute. Altresì si riserva il diritto di modificarne i contenuti, i servizi e/o
revocare l’accesso alle pagine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Tutti i loghi e marchi presenti sul sito di Sage Sicurezza (www.sagesicurezza.com) sono di
proprietà dei rispettivi licenziatari.
I contenuti del sito sono soggetti alle leggi sul diritto d’autore, ove applicabili. E’ vietata qualsiasi
riproduzione, parziale o totale, di tutto o parte del sito e delle informazioni ad esso contenute, anche
citandone la fonte, senza espressa autorizzazione scritta dell’editore della testata giornalistica. la
documentazione in formato elettronico presente su questo sito, salvo quanto diversamente ed
espressamente indicato, sono di esclusiva proprietà di Sage Sicurezza e sono considerate
"informazioni per il pubblico" e non possono essere distribuite e/o copiate senza permesso ed
espressa autorizzazione scritta
Informazioni rese ex lg62/2001
I contenuti di questo sito non hanno carattere di periodicità e non rappresentano un "prodotto
editoriale". La gestione e il controllo dei contenuti sono effettuati da Sage Sicurezza, il server che
ospita le pagine è localizzato presso Keliweb srl. I controlli sui contenuti riguardano solo ed
esclusivamente quelli pubblicati direttamente dal sito. I link ad altre pagine non rientrano nei
controlli in questione.
Responsabilità
Sagesicurezza.com non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile degli eventuali danni,
diretti o indiretti, cagionati dall’accesso al sito ovvero dall’impossibilità di accedervi e/o dal suo
utilizzo tra i quali le infezioni da virus informatici, che le apparecchiature dei visitatori dovessero
patire a causa dell’accesso e/o dell’interconnessione con questo sito o del download di eventuali
contenuti.
I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei visitatori
verso pagine web presenti in diversi siti. In tal caso, la informiamo che www.sagesicurezza.com
non ha alcun controllo su tali siti e, dunque, declina ogni e qualsiasi responsabilità in relazione sia
al contenuto di quanto pubblicato su tali siti che all’uso che terzi ne possano fare.
Dati di Navigazione
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel
corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli
Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente
informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario,
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
regolare funzionamento.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di
accesso di questo sito e la compilazione di form specificamente predisposti comportano la
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle
istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. Specifiche informative di sintesi saranno riportate
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. L’utente dovrà
pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la
richiesta.
Inserimento dei contenuti
Qualora, tramite le pagine del presente sito e per eventuali servizi od iniziative, sia data
autonomamente la possibilità di inserire dati o materiale di qualsiasi genere (ad es. Forum di
discussione, immagini etc) l’utente si impegna preventivamente a:
•
•
•
•
•

fornire i propri dati identificativi, senza che gli stessi siano pubblicati sul sito;
non inserire materiale illegale, offensivo, contrario al buon costume o altrimenti non idoneo
alla pubblicazione;
verificare, per quanto possibile, che tale materiale sia privo di virus o altro elemento
dannoso o distruttivo;
accettare che tale materiale possa essere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
rimosso dalle pagine del sito;
accettare che tale materiale possa essere pubblicato gratuitamente con espressa rinuncia ad
ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla pubblicazione stessa;
manlevare e tenere indenne www.sagesicurezza.com da ogni e qualsiasi responsabilità,
anche nei confronti di terzi, in relazione al materiale introdotto.

Per ogni informazione od ulteriore richiesta scrivere a info@sagesicurezza.com
Sul presente sito internet è installato il servizio Google Analytics volto alla raccolta statistica di
informazioni di navigazione. Per maggiori informazioni a riguardo si prega di consultare il sito web
www.google.com/analytics

