NOTE LEGALI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
PREMESSA
Il sito web www.univero.it (si seguito il “Sito”) è stato pubblicato per fornire una informazione il più
possibile completa su Univerò – Festival del Placement e per erogare agli utenti alcuni servizi ad
esso collegati.
Chiunque acceda al Sito o lo utilizzi accetta senza restrizioni di essere vincolato dalle presenti note
legali e condizioni di utilizzo. Se non le accetta o non intende essere vincolato dalle stesse, non
può accedere, utilizzare o scaricare materiale dal Sito.
TITOLARITÀ
Il Sito è di titolarità e pertinenza esclusiva di Università di Verona ed è stata formalmente ottenuta
l'assegnazione del nome a dominio internet, secondo le metodologie e procedure vigenti al momento della richiesta di assegnazione.
Il nome di dominio univero.it è registrato con i seguenti dati:
Registrant Organization: Universita' degli Studi di Verona; Address: Via
dell'Artigliere, 8, Verona, 37129, VR, IT
Admin Contact Name: Giovanni Bianco; Address: SIA - Servizi Informatici
di Ateneo, Via S.Francesco, 22, Verona, 37129, VR, IT
Il Sito e il datacenter risiedono presso:
Global Data Center IT3, Ponte San Pietro, Bergamo, Italia.
Clicca qui per maggiori informazioni
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i contenuti pubblicati o presenti nel Sito (di seguito i “Contenuti”), compresa la loro selezione e
organizzazione nonché la disposizione e il design delle pagine, sono protetti ai sensi della vigente
normativa in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. I Contenuti sono resi disponibili e
accessibili nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari. Con la loro pubblicazione, Università di Verona non trasmette alcun diritto su nessuno dei Contenuti. La riproduzione
dei Contenuti potrà avvenire solo con il previo consenso dei titolari dei rispettivi diritti. In caso di
riproduzione dei Contenuti sarà comunque necessario citarne la fonte.
DATI PERSONALI
I dati personali eventualmente pubblicati o presenti nel Sito (di seguito “Dati Personali”) sono protetti dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali. Essi sono resi disponibili e accessibili,
nel rispetto dei diritti dei rispettivi interessati, solo per finalità di informazione relativamente all’evento Univerò. In assenza di preventivo consenso da parte dell'interessato, è vietato l'utilizzo dei
Dati Personali per finalità diverse da quella sopra indicata e, in particolare, per finalità di marketing
o commerciali. È vietato inoltre ogni altro utilizzo dei Dati Personali contrario alla legge.
RESPONSABILITÀ
Nonostante Università di Verona cerchi di mantenere comple8, corre: e aggiorna8 i Contenu8, non può
tu=avia rilasciare alcuna garanzia in tal senso. In nessun caso pertanto Università di Verona potrà essere
ritenuta responsabile per eventuali danni derivan8 da incompletezza, imprecisione o mancato aggiornamento dei Contenu8. Qualora doveste rilevare Contenu8 incomple8, imprecisi o non aggiorna8, vi preghiamo di segnalarcelo all’indirizzo e-mail info@univero.it in modo che possiamo provvedere.

Nonostante Università di Verona cerchi di assicurare la con8nuità del servizio e di ridurre al minimo le eventuali disfunzioni imputabili a problemi tecnici, non può tu=avia rilasciare alcuna garanzia in tal senso. In
nessun caso pertanto Università di Verona potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivan8
dall'u8lizzo del sito o dall'impossibilità di accedervi. Neppure risponde di eventuali malfunzionamen8 nelle
connessioni ai si8 esterni che potranno essere collega8 al Sito. Qualora doveste rilevare disfunzioni, vi preghiamo di segnalarcele all’indirizzo e-mail info@univero.it in modo che possiamo provvedere.
Università di Verona si riserva il diritto di modificare i Contenuti in ogni momento.
LINK A/DA SITI ESTERNI
Il Sito, al fine di offrire un servizio informativo più completo, può contenere collegamenti a siti web
esterni. Università di Verona non è comunque responsabile del contenuto e dell'attendibilità di detti
siti web esterni e non garantisce che tali link e le pagine collegate abbiano un corretto funzionamento nel momento in cui vengano visitate dall’utente. L'eventuale collegamento da altri siti web al
Sito non implica alcuna promozione o approvazione di Università di Verona sui contenuti di tali siti.
VARIE
In qualsiasi momento, Università di Verona si riserva il diritto di modificare le presenti note legali e
condizioni di utilizzo, senza alcun obbligo di preavviso. Nel caso di modifiche, l'accesso al Sito implica accettazione delle note legali e condizioni di utilizzo così come modificate.
Se parte delle presenti note legali e condizioni di utilizzo dovesse essere giudicata non valida o
non applicabile, la restante parte rimane pienamente valida ed efficace.
Università di Verona si riserva di agire per la miglior tutela dei propri diritti e di segnalare comportamenti illeciti alle autorità competenti.
Alle presenti note legali e condizioni di utilizzo, e ai rapporti giuridici da esse regolati, si applica la
legge italiana.

