
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SITO

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
Il contenuto del sito www.osstem.it (in particolare dati, informazioni, illustrazioni, loghi, marchi, ecc.) è protetto
in conformità della legislazione e dei regolamenti sui diritti d'autore e sugli altri diritti di proprietà intellettuale.
Qualsiasi copia, riproduzione, rappresentazione, adattamento, diffusione, integrale oppure parziale, del
contenuto del sito, in qualsiasi modo, è illecita ad eccezione di una sola copia, su un solo computer, riservata
ad uso esclusivo e personale della persona che ha proceduto alla copia stessa.

UTILIZZO DEI CONTENUTI
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei materiali presenti nel sito di www.osstem.it senza una preventiva
autorizzazione scritta da parte del legittimo titolare dei diritti di riproduzione e sfruttamento. E' consentita la
divulgazione dei riferimenti al sito www.osstem.it e del suo contenuto unicamente per scopi pubblicitari e per
la catalogazione dello stesso in motori di ricerca, siti indice, riviste, supporti magnetici e ogni altro mezzo di
diffusione.

LINKS IPERTESTUALI
Il sito www.osstem.it può contenere links a siti partner o siti terzi. www.osstem.it non esercita alcun controllo
su questi siti e di conseguenza non assume alcuna responsabilità sulla disponibilità di tali siti, sul loro
contenuto, sulla pubblicità e sui prodotti e/o servizi disponibili su o a partire da tali siti. www.osstem.it non sarà
in alcun modo responsabile degli eventuali danni diretti o indiretti che potrebbero essere causati dall'accesso
dell'utente al sito partner e/o di terzi e dall'utilizzo dei contenuti e servizi di tali siti.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Le informazioni presenti in questo sito hanno esclusivamente un fine illustrativo. Non si riferiscono né a
prescrizioni né a consigli medici. Le informazioni e i dati diffusi su www.osstem.it sono forniti "come tali", senza
garanzia esplicita o tacita di nessun tipo. www.osstem.it si riserva il diritto di modificare o di correggere il
contenuto del sito in qualsiasi momento, senza preavviso. www.osstem.it non potrà essere ritenuta responsa-
bile in caso di contaminazione dell'hardware degli utenti Internet a seguito della propagazione di virus o di
altre infezioni informatiche. E' compito dell'utente adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri
dati e/o software dall'infezione di eventuali virus in rete.

COOKIES
I 'cookies' sono informazioni inviate al vostro browser da un Web server, che vengono salvate sul disco fisso
del vostro PC. I cookies, che non hanno alcun effetto dannoso sul vostro PC, ci aiutano a offrire servizi
personalizzati e a permettervi di iscrivervi al nostro sito senza che dobbiate digitare ogni volta il vostro nome
e la password. Potete accettare i cookies modificando le impostazioni del vostro browser. Potete riprogrammare
il vostro browser in modo che rifiuti tutti i cookies o permettere che il vostro browser vi mostri quando un cookie
è stato inviato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gli utenti che accedono alle parti riservate del sito troveranno la relativa informativa sulla raccolta dei dati
personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali). www.osstem.it si riserva il diritto di rivedere ed aggiornare i termini e le condizioni qui riportate. Poiché i
termini e le condizioni e le loro revisioni sono vincolanti per il visitatore del sito, quest'ultimo è tenuto a con-
sultarli periodicamente per prendere conoscenza degli aggiornamenti.


