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DISCLAIMER

Materiali, dati e informazioni forniti da soggetti terzi riflettono liberamente le loro 
opinioni personali. Tali materiali, dati e informazioni sono resi accessibili al pubblico 
attraverso il  sito web di Girodivite,  in particolare nelle sezioni e rubriche ad essi 
dedicate.  Girodivite.it  non  effettua  alcun  controllo  preventivo  in  relazione  al 
contenuto,  alla  natura,  alla  veridicità  e  alla  correttezza  di  materiali,  dati  e 
informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Pertanto, in 
questi  casi,  unico  responsabile  deve  essere  considerato  coluti  che  ha  fornito  i 
materiali, i dati o le informazioni in oggetto. Girodivite.it, in ogni caso, farà in modo 
di adottare ogni misura ragionevolmente esigibile per evitare che siano pubblicate, 
nel  sito  web, opinioni manifestamente diffamatorie  ed offensive o chiaramente in 
contrasto con diritti di terzi.

In considerazione del fatto che i materiali, dati, informazioni e opinioni di cui sopra 
sono resi accessibili nelle forme sopra indicate, Girodivite.it non può essere ritenuta 
responsabile, neppure a titolo di concorso, di eventuali illeciti che attraverso di essi 
vengano commessi, né comunque di errori, omissioni ed inesattezze in essi contenuti. 
Girodivite.it non può, in particolare, essere considerata responsabile, neppure a titolo 
di concorso, in ordine alla violazione di diritti di terzi attuata nel sito web mediante la 
diffusione di materiali, dati, informazioni o opinioni.

Girodivite.it  ha  la  facoltà  di  cancellare  e  rimuovere  dal  sito  web  materiali,  dati, 
informazioni  o  opinioni  che  violino  diritti  di  terzi.  Qualora  l’utente  del  sito  web 
riscontri errori, omissioni ed inesattezze nei materiali, dati o informazioni pubblicati, 
o  nelle  opinioni  espresse,  ovvero  ritenga  che  tali  materiali,  dati,  informazioni  o 
opinioni violino i propri diritti,  è pregato di rivolgersi a Girodivite.it.  Girodivite.it 
procederà  alle  dovute  verifiche  e  a  rimuovere  dal  sito  web  materiali,  dati, 
informazioni o opinioni che risultino non completi, inesatti o costituire violazione di 
diritti di terzi.

PRIVACY

Trattamento dei dati personali

Nessun trattamento di dati personali viene svolto sulla base degli accessi a queste 
pagine.  Un  "cookie"  che  viene  inviato  quando  si  accede  alle  pagine  di 



amministrazione e  partecipazione del  sito  ma non acquisisce alcuna informazione 
sull’utente connesso. Il contatore degli accessi registra solo il numero IP, con finalità 
statistiche. Le e-mail ricevute, pubblicate o no, sono archiviate a tempo indeterminato 
su  un  computer  protetto  da  password.  L’interessato  può  esercitare  tutti  i  diritti 
previsti dall’art. 13 della legge 675/96, in particolare di conoscere quali suoi dati sono 
presenti nell’archivio e di ottenerne la cancellazione, scrivendo a giro@girodivite.it

Pubblicità e statisticazioni presenti nel sito

Alcune delle pagine del sito hanno una presenza pubblicitaria.

In  homepage  ci  riserviamo di  pubblicizzare  le  nostre  iniziative  o  le  iniziative  di 
gruppi o associazioni amiche. Nessun cookie o altra forma di profilazione viene fatta 
con questo tipo di banner.

In altre pagine è la presenza di banner del circuito pubblicitario di Google AdSense, a 
la statisticazione tramite Google Analytics. Si rimanda a questi servizi per il tipo di 
trattamento che effettuano, che tecnicamente non siamo in grado di controllare.

Forum

I dati  personali  immessi  nella form sono archiviati  da Girodivite al solo scopo di 
visualizzare il commento nell’ambito del sito; in nessun caso saranno utilizzati per 
altre  finalità  o  trasmessi  a  terzi.  L’immissione  di  nome,  indirizzo email  e  città  è 
facoltativa.  La  responsabilità  dei  commenti  ricade  esclusivamente  sui  rispettivi 
autori:  al  fine della corretta  attribuzione della  stessa Girodivite  memorizza,  senza 
visualizzarlo sul sito, l’indirizzo IP dello scrivente. I commenti dei lettori non sono 
soggetti a moderazione, tuttavia Girodivite si riserva il diritto di eliminare quelli che, 
a  seguito di  controlli  saltuari  e  "a campione",  venissero giudicati  inopportuni  per 
forma e/o contenuti; commenti dal contenuto illecito potranno essere segnalati alle 
Autorità  competenti.  L’immissione  di  un  commento  implica  conoscenza  e 
accettazione delle regole suesposte.
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