CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Premesso che la Società Tecnoconference S.r.l. si avvale del presente sito web per diffondere
materiale relativo a convegni sui quali non può garantire in alcun modo la veridicità delle
informazioni riportate, di cui si fa esclusivamente portatrice, né la proprietà delle informazioni ivi
contenute, avendo i soggetti responsabili sottoscritto esplicite liberatorie nei confronti della detta
Tecnoconference S.r.l..
Pertanto Tecnoconference S.r.l.:
1) Non potrà in alcun modo effettuare controlli, di qualsiasi tipo, sul contenuto e le
informazioni che passeranno attraverso questo spazio web di proprietà della stessa
Tecnoconference S.r.l.;
2) Non rilascia alcuna garanzia o assume alcuna responsabilità di qualsiasi tipo, sia esplicita
che implicita, per i servizi che sta erogando;
3) L’ uso di ogni informazione ottenuta attraverso questo sito è responsabilità esclusiva del
soggetto autore o relatore, in particolare Tecnoconference S.r.l. nega qualsiasi
responsabilità per l’ accuratezza e la qualità delle informazioni ottenute tramite l’ utilizzo del
proprio sito e dei propri servizi;
4) Condanna come inaccettabile il materiale che includa messaggi di razzismo, sessismo o il
contenuto che promuova una particolare razza, sesso o nazionalità come superiori e/o le
altre razze, sesso o nazionalità come inferiori, ma non può garantire l’ esclusione espressa
di questi contenuti, tuttavia si impegna a rimuovere gli stessi solo una volta avutane
conoscenza e si riserva di punirne i responsabili;
5) Non ammette la presenza di siti Web contenenti materiale per adulti (erotico o
pornografico), compresi (ma non limitatamente a) banner pubblicitari relativi a qualsiasi sito
per adulti, pedofilia, distribuzione di parole chiave per siti per adulti, ma non può garantire l’
esclusione espressa di questi contenuti, tuttavia si impegna a rimuovere gli stessi solo una
volta avutane conoscenza e si riserva di punirne i responsabili;
6) Non garantisce che tutto l'audio e il video (inclusi frammenti) contenuto nel proprio spazio
non sia soggetto ad alcuna forma di diritto di autore (copyright). I file MP3 (MPEG 1 Layer
3) che contengano materiale protetto da diritti di autore, come i CD musicali, sono proibiti.
Queste condizioni valgono anche per i file Real Audio / Video. Non può tuttavia garantire l’
esclusione espressa di questi contenuti, ma si impegna a rimuovere gli stessi solo una
volta avutane conoscenza e si riserva di punirne i responsabili;
7) In nessuna circostanza, inclusa negligenza, potrà essere ritenuta responsabile per ogni
danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale che possa risultare dell'uso
o dall'incapacità all'uso delle informazioni riportate all’ interno del materiale contenuto nel
presente sito;
8) Non è responsabile nei confronti di terzi di qualsiasi informazione o violazione venga
riscontrata all’ interno delle registrazioni e delle informazioni contenute nel sito de quo,
impegnandosi a rimuoverne i contenuti solo una volta portata a conoscenza degli stessi e
qualora ravvisabili Tecnoconference si riserva il diritto di agire nei confronti dei responsabili;
9) Sottolinea espressamente che le informazioni ivi contenute o qualsiasi altra informazione
collegata non costituisce né rispecchia in alcun modo né il pensiero né la politica della
Azienda Tecnoconference S.r.l., la quale si fa mero diffusore in rete del materiale raccolto
per il quale si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità relativamente al contenuto e alla
veridicità delle informazioni ivi riportate, di cui risponderanno personalmente i soggetti che
le hanno emanate.

