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L'utilizzo del presente sito e delle informazioni in esso contenute è soggetto ai seguenti termini
e condizioni:

Proprietà
Il presente sito Web è di proprietà e viene gestito e aggiornato dal gruppo Astrofili Villasor, non
rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità, né
ordine prestabilito. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 62
del 7/3/2001, e si definisce, quindi, Sito Amatoriale e personale di carattere NO-PROFIT (non
commerciale), ossia SENZA fini di lucro. L'uso dei testi e del resto del materiale è unicamente
amatoriale, illustrativo e/o dimostrativo ed è stato creato per fornire informazioni, notizie,
divertimento e comunicazioni. Il sito e qualsiasi suo contenuto, tra cui testo, immagini e audio,
sono copyright di AstrofiliVillasor.it.

Registrazione a AstrofiliVillasor.it
La registrazione al sito è totalmente gratuita e dà la possibilità di accedere a molti servizi
online.

Restrizioni d'uso
Questo sito può essere utilizzato solo per scopi personali e non commerciali.

Accesso a siti esterni collegati
AstrofiliVillasor.it. non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso.
AstrofiliVillasor.it. non è responsabile delle informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso ai
siti raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. Pertanto della completezza e precisione
delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle
condizioni dagli stessi previste.

Privacy Policy
AstrofiliVillasor.it. garantisce che il trattamento dei dati personali che dovessero pervenire via
posta elettronica o moduli elettronici, anche in sede di registrazione, è conforme a quanto
previsto dalla vigente normativa sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in vigore dal 1
gennaio 2004).
In particolare essi non saranno ceduti a terzi, il loro utilizzo servirà esclusivamente per
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comunicazioni relative al sito e ai suoi contenuti e per l’eventuale invio di informazioni su
argomenti attinenti ai contenuti del sito.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso supporti cartacei e/o strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo
24 del codice sulla privacy, per le quali non è richiesto il consenso dell’interessato.
I diritti dell'interessato sono quelli espressamente indicati all'articolo 7 del codice sulla privacy e
possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche mediante posta
elettronica (art.9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196) al seguente indirizzo: info@astrofilivillasor.it
Si informano inoltre gli utenti che i server che ospitano il presente sito web si trovano all'interno
del territorio italiano.

Divulgazione e utilizzo delle comunicazioni dell'utente
I messaggi inviati al presente sito Web e alla posta elettronica di AstrofiliVillasor.it non sono di
natura riservata e AstrofiliVillasor.it non sarà responsabile per il loro utilizzo e la loro
divulgazione.

ESCLUSIONE DI GARANZIA
AstrofiliVillasor.it non garantisce e non rilascia alcuna dichiarazione sulla precisione, l'affidabilità
o la completezza del contenuto (testo e immagini) del presente sito web.

Limitazione di responsabilità
AstrofiliVillasor.it non è responsabile per i danni di qualsiasi tipo, inclusi quelli specifici o
conseguenti, determinati dall'accesso o dal mancato accesso al sito o all'utilizzo o all'adozione
del contenuto dello stesso. Inoltre, AstrofiliVillasor.it non dovrà aggiornare il sito o il suo
contenuto e non sarà responsabile in caso del mancato aggiornamento. AstrofiliVillasor.it non
sarà responsabile per l'utilizzo dei siti Web ai quali si accede utilizzando i collegamenti presenti
all'interno del sito. I collegamenti e le altre risorse indicati sul sito vengono riportati solo come
servizio agli utenti di Internet e l'inclusione nel nostro sito non determina l'approvazione di
AstrofiliVillasor.it e non determina alcun rapporto con AstrofiliVillasor.it.

Altro
AstrofiliVillasor.it, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di (1) modificare la presente
Informativa legale, (2) analizzare e rimuovere i messaggi e (3) interrompere la disponibilità del
sito Web in qualunque momento senza preavviso. Se un termine, una condizione o una
disposizione della presente Informativa legale sia dichiarata contraria alla legge, non valida,
nulla o, per qualsiasi motivo, non applicabile, la validità o l'applicabilità degli altri termini,
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condizioni e previsioni non sarà pregiudicata. L'Informativa legale rappresenta un accordo
completo tra l'utente e AstrofiliVillasor.it per le materie relative. Attraverso l'utilizzo del sito,
l'utente accetta automaticamente i termini e le condizioni sopra indicati.

SE NON SI ACCETTANO I TERMINI E LE CONDIZIONI, NON UTILIZZARE IL SITO WEB.
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