Note legali

Premessa
Il Comune di Botrugno ha realizzato il sito ufficiale www.comune.botrugno.le.it con l'intento di
trasmettere al cittadino una visione completa e facilmente accessibile della Pubblica
Amministrazione.
L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa.
Per tale motivo il Comune di Botrugno si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito web e
delle note legali in qualsiasi momento, senza che occorra alcun preavviso e senza che ciò
possa comportare alcuna responsabilità in merito.

L'accesso e la consultazione del sito web del Comune di Botrugno comportano l'accettazione
tacita di quanto previsto in queste note legali.
1. Copyright
Tutti i contenuti, quali, il testo, la grafica, le immagini e le informazioni presenti all'interno
del sito web del Comune di Botrugno sono protetti anche penalmente, dalla vigente normativa
sul diritto d'autore e delle altre norme a protezione della proprietà intellettuale. Il materiale
pubblicato può essere scaricato o utilizzato solo per uso personale: non può essere copiato o
modificato per fini di lucro o rivenduto.
Tutti gli oggetti presenti in questo sito in formato scaricabile (download), quali ad esempio
la modulistica, sono liberamente e gratuitamente disponibili. La riproduzione o l'impiego di
informazioni testuali e multimediali (suoni, immagini, software, ecc.) sono consentiti con
indicazione della fonte e dietro richiesta di autorizzazione.
2. Utilizzo del sito
L'obiettivo perseguito dal Comune di Botrugno è quello di offrire un servizio di qualità e a
tal fine opererà per eliminare qualsiasi disfunzione o problema tecnico relativo al proprio sito
web, ma non può garantire che le informazioni ed i servizi siano resi disponibili senza
interruzioni, sospensioni o ritardi o che il software sia assolutamente esente da vizi o errori. Gli
errori segnalati saranno corretti.
Conseguentemente, salvo limiti inderogabili di legge, in nessun caso il Comune di
Botrugno potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall'utilizzazione di questo sito, dalle informazioni, contenuti e servizi in esso
presenti, dall'incapacità o impossibilità di accedervi.
I riferimenti normativi presenti ed i testi di norme o di provvedimenti e atti amministrativi, al
di fuori della sezione Albo pretorio on line (fatte salve le norme sulla pubblicità dei bilanci e delle
procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 32 commi 2 e 5 della legge 69 del 18.08.2009
e s.m.i), non hanno carattere di ufficialità ma solo carattere informativo.
3. Accesso a siti esterni collegati
Il comune di Botrugno non si assume nessuna responsabilità per i contenuti dei siti esterni
ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come
semplice servizio agli utenti della rete. Il collegamento a siti esterni non implica l'approvazione
del loro contenuto da parte del Comune di Botrugno. Pertanto, della completezza e precisione
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delle informazioni, dei software e dei plug proposti dai siti esterni sono da ritenersi responsabili i
soggetti titolari degli stessi.
4. Download
I contenuti e la documentazione scaricabile da questo sito (download), salvo diversa
indicazione, sono liberamente e gratuitamente disponibili. Si invitano comunque gli utenti a
verificare diritti e condizioni di utilizzo escludendo il Comune di Botrugno da qualsiasi
responsabilità in merito.
5. Virus informatici
Considerate le innumerevoli modalità di trasmissione dei virus informatici e la loro rapidità
di diffusione il Comune di Botrugno non garantisce che il sito sia privo di virus. Il Comune di
Botrugno, così come i fornitori e i collaboratori di esso, non sono responsabili per i danni subiti
dall'utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.
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