Manleva
Dati anagrafici del dichiarante:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Codice fiscale:
E-mail:

Dichiarazione di responsabilità.
Mi impegno ad utilizzare i Servizi di IoAmoCicciano esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
vigenti disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni
caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente del mezzo di comunicazione o meno, e
ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione
della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni. Mi
assumo interamente ogni responsabilità sul contenuto dei messaggi e dei testi inviati da parte mia
a terzi tramite il Forum, riconoscendomi unico responsabile e sollevando IoAmoCicciano, nonché i
soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, i dipendenti nonché
qualsivoglia partner di IoAmoCicciano da qualsivoglia conseguente richiesta di danno o rivalsa e
rimborsando IoAmoCicciano di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi nei suoi confronti
per danni causati da me o da persone autorizzate da me ad accedere ai Servizi.
Cliccando e spuntando la casella, certifichi che hai letto ed approvato i Termini e condizioni
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti verranno trattati per finalità contabili, nonché per l'elaborazione dei documenti e della modulistica
oggetto della consulenza;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della fatturazione e della realizzazione del servizio richiesto.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di effettuare l'attività del monitoraggio richiesta;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui l'articolo 7 del Decreto Legislativo n°
196/2003
contattando il titolare del trattamento, Nome e Cognome o nome Azienda, con sede in -------, ------------- o scrivendo
all'indirizzo e-mail : propria@email.it

Clicca e spunta per aver letto e capito la legge sulla privacy

Inserisci note:

