Informativa Ex Art. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e consapevole
che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, e che il mio eventuale rifiuto per i fini
sotto indicati non avrà conseguenze sull'erogazione o meno dei servizi richiesti, esprimo il mio
consenso affinché i dati da me forniti siano utilizzati per invio di informazioni commerciali via
e-mail o tramite ogni altro mezzo da Speedweb 2010 P.Iva: 04766470878
Esprimo nello specifico il mio consenso al trattamento per le seguenti finalita':

Il dominio di Annunci è diffuso sul web all’indirizzo www.tuttoinvendita.com ed è fisicamente
ospitato su Hosting: HostGator.com Web Hosting –|
2. Condizioni generali gli annunci offerti da Tuttoinvendita.com sono gratuiti, redatti con la
massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo previa segnalazione, tuttavia, gli
annunci pubblicati, in caso di collegamento ipertestaule (link) in caso sfuggito dal nostro staff , non
si è responsabile. Parte del materiale è stato prelevato in rete ed è apparentemente di pubblico
dominio e quindi liberamente scaricabile o linkabile, secondo licenza Creative Commons
Attribution-Non Commercial. Qualora qualcuno si accorgesse che è presente, a nostra insaputa,
materiale coperto da "Diritti d'Autore" è invitato a segnalarlo a: (info@tuttoinvendita.com) e si
provvederà immediatamente alla sua rimozione. Lo Staff tuttoinvendita.com non è responsabile per
l'uso improprio delle informazioni e di qualsivoglia risorse contenute nelle pagine del presente
portale. Pertanto si declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in
generale di qualsiasi terzo, per eventuali inesattezze e/o omissioni, quindi per danni (diretti,
indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti annunci o contenuti pubblicati
nel portale tuttoinvendita.com potranno essere riprodotti in forma integrale e senza alterazioni nel
rispetto della licenza di distribuzione Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
3.0 Unported. Questo portale non’è un aggregatore automatico di notizie o di annunci.
Gli annunci vengono inseriti dagli utenti.
Tuttoinvendita.com L’uso o l’esplorazione del dominio sono a rischio di chi vi accede; tutte le
informazioni contenute nel sito sono prive di garanzia; chi le utilizza opera, pertanto, a proprio
rischio e pericolo. Non viene fornita alcuna garanzia nel caso di incursioni esterne ed indipendenti
dalla volontà dei proprietari del dominio che modifichino, ancorché temporaneamente, il contenuto
del dominio stesso. In nessun modo Tuttoinvendita.com può essere ritenuto responsabile dei danni
arrecati a causa dell’erronea, perniciosa o non autorizzata utilizzazione del materiale contenuto nei
domini. In nessun modo, altresì, potrà ritenersi Tuttoinvendita.com responsabile della eventuale
trasmissione di virus che possano infettare le attrezzature informatiche utilizzate da chi esplora i
domini. Tuttoinvendita.com non garantisce né si assume responsabilità circa l'esattezza, la
completezza, e in generale il contenuto degli annunci, messaggi o commenti, inseriti direttamente
dagli utenti. La responsabilità per l'invio e la pubblicazione è a carico dell'utente il quale,
utilizzando il servizio, di fatto: - dichiara di essere maggiorenne - di essere consapevole che
mediante l'invio degli annunci,messaggi o commenti, si impegna a concedere al sito
Tuttoinvendita.com il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di
utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire tali annunci o, in generale, di
esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto
garantisce che sono originali e che l'utente è titolare dei relativi diritti d'autore dichiara di essere
consapevole che il sito Tuttoinvendita.com non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli
annunci, messaggi o commenti - A titolo meramente esemplificativo l'indirizzo internet (IP) IN
CASO DI MESSAGGI O ANNUNCI CHE VIOLANO IL REGOLAMENTO INSERITI DA
VARI UTENTI VIOLANDO IL REGOLAMENTO E LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL

PORTALE ANNUNCI TUTTOINVENDITA.COM , TUTTI GLI UTENTI CHE VISITANO
L’ANNUNCIO O COMMENTI O LINK… ALL’INTERNO DEL SITO www.tuttoinvendita.com
e vogliono reclamare il messaggio e invitato a contattare il responsabile del sito attraverso dai vari
menu come: contattaci, o inviare una e-mail al sito info@tuttoinvendita.com Tutti i dati personali da
Te conferiti in fase dall'invio del messaggio al Servizio o raccolti successivamente in fase di utilizzo
del Servizio stesso, ivi inclusi quelli relativi al traffico telematico, saranno trattati
Tuttoinvendita.com esclusivamente per l'erogazione del Servizio, per l'adempimento di obblighi di
legge nonché per la gestione di eventuali reclami e contenziosi. Tuttoinvendita.com non è collegato
ad eventuali siti recensiti e non è responsabile del loro contenuto.

