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LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Si informa che il presente sito web contiene informazioni generali sull´azienda e i relativi marchi di prodotti/servizi trattati. Queste informazioni vengono 

fornite unicamente a beneficio dei suoi utenti/visitatori e il titolare del sito web si riserva da subito il diritto di apportarvi modifiche in ogni momento e senza 

alcun preavviso, non ritenendosi inoltre responsabile in alcun modo di eventuali malfunzionamenti causati ai supporti impiegati nella navigazione 

dall´utente/visitatore (inclusi hardware e software) a seguito del collegamento al qui presente sito web e/o ai links riportati nelle sue pagine. Nessuna 

responsabilità può essere inoltre imputata per eventuali manipolazioni del sito o dei dati in esso contenuti effettuate da terzi e/o soggetti non autorizzati 

e/o esterni alla società rappresentata. 

 

Copyright – Diritti d’autore 

I contenuti pubblicati in questo sito come: testi, foto, documenti, file multimediali (audio e video), etc. sono da ritenersi, se non diversamente specificato, 

proprietà esclusiva dei titolari del dominio e dei suoi gestori e pertanto non possono essere replicati su altri siti web, newsletter, supporti cartacei o 

quant’altro non specificato senza la preventiva autorizzazione scritta dei gestori del sito, indipendentemente dalle sue finalità. Tale autorizzazione va 

richiesta per iscritto o via posta elettronica certificata (PEC) e si ritiene accettata previo assenso scritto dei gestori del sito. Il codice di programmazione 

presente sul sito è da considerarsi a sua volta proprietà esclusiva dei suoi autori/fornitori e non può essere riprodotto totalmente e/o parzialmente senza 

la dovuta autorizzazione o licenza di utilizzo. Si precisa inoltre, che i nomi di altre aziende, società, brand e prodotti riportati sul sito sono o possono 

essere marchi registrati dei rispettivi proprietari e quindi citati a scopo puramente divulgativo e/o informativo. 

 

Note e informative legali 

Il sito e il dominio kairos.srl sono di proprietà di KAIROS S.r.l. con sede legale a Padova e P.IVA/CODICE FISCALE05391630281. I servizi offerti dal sito 

sono realizzati e controllati con la maggiore accuratezza possibile e i suoi contenuti vengono periodicamente aggiornati, ma non è comunque possibile 

garantirne la completa accuratezza di tutte le pagine. Pertanto, il sito kairo.srl e i suoi gestori, non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali 

malfunzionamenti e/o per danni (diretti e/o indiretti) che ne possono derivare, riservandosi il diritto di modificare, aggiornare o cancellare qualsiasi tipo di 

informazione e/o servizio senza nessun tipo di preavviso. 

 

Accordi tra utenti/visitatori e sito 

Si informa gli utenti/visitatori che questo sito è costituito da pagine web ideate dai suoi titolari. Eventuali rischi connessi all´utilizzo e alla navigazione del 

sito è a carico esclusivo dell´utente. Non vi è quindi alcuna responsabilità da considerarsi a carico degli autori in relazione ad eventuali danni che 

possano colpire i supporti impiegati dell´utente/visitatore a seguito dell´accesso, l´uso, lo scaricamento o la visualizzazione dei materiali presenti sulle 

pagine del sito. Accedendo e/o navigando sul qui presente sito web, l´utente/visitatore accetta quindi pienamente le condizioni e i termini di utilizzo 

riportate nel presente disclaimer. I gestori del sito si riservano il diritto di modificare i termini e le condizioni di utilizzo del sito in qualsiasi momento e 

senza alcun tipo di preavviso. 

 

Termini e condizioni di utilizzo 

L´utente/visitatore del sito garantisce di non utilizzarlo per scopi proibiti o non espressamente riportati nei relativi termini e condizioni di utilizzo presenti in 

questo accordo, dichiarando inoltre di non utilizzarlo per commettere azioni e/o atti illegali ai sensi della relativa normative nazionali e internazionali. Si 

ricorda agli utenti/visitatori del sito che ne è vietato qualsiasi utilizzo che punti a danneggiare, disattivare, sovraccaricare o mettere in pericolo il sito 

stesso e/o interferirne con l’utilizzo e il godimento da parte di terzi. L´utente/visitatore non potrà ottenere o tentare di ottenere qualunque materiale o 

informazione tramite un qualsiasi mezzo che non sia intenzionalmente reso disponibile o fornito tramite i servizi presenti su questo sito. 

 

Collegamenti esterni 

Le pagine del presente sito web possono in alcuni casi contenere link esterni ad altri siti web che non hanno alcun collegamento diretto con questo sito 

e/o con la società da esso rappresentata. Informiamo inoltre che a tal proposito non si esegue alcun tipo di controllo diretto e/o di monitoraggio delle 

informazioni pubblicate nei siti collegati (link ipertestuali, materiale fotografico/video, file audio, etc.). L´azienda e il titolare del presente sito web non sono 

quindi da considerarsi in alcun modo responsabili dei contenuti di questi siti esterni e della privacy policy da essi adottata e si consiglia pertanto 

l’utente/visitatore di controllarne preventivamente le condizioni d’uso (inclusa la privacy policy & cookie policy). Si specifica quindi che la presenza di link 

a siti esterni non rappresenta alcuna forma di suggerimento o indicazione, né una garanzia da parte nostra dei contenuti raggiungibili e la loro inclusione 

non implica riconoscimento alcuno o di qualunque forma di associazione con i suoi gestori da parte del qui presente sito. 

 

Legge N.62 del 2001 

Informiamo gli utenti/navigatori del sito che lo stesso non rappresenta in alcun modo una testata giornalistica in quanto viene aggiornato esclusivamente 

sulla base dei contributi e delle indicazioni fornite/inviate direttamente alla società incaricata di gestirne i contenuti e non è da considerarsi in alcun modo 

un prodotto editoriale ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001. 

 

Privacy Policy 

In materia di trattamento e protezione dei dati personali si invitano gli utenti/visitatori del sito a consultare l´apposita sezione disponibile al link indicato 

come Privacy Policy 

 


