Condizioni legali e declinazione di responsabilità
Prima di utilizzare il sito leggere attentamente le condizioni riportate di seguito. L’utilizzo del
presente sito è soggetto alle condizioni d’utilizzo qui riportate. Qualora l’utente non accettasse tutte
le condizioni, è pregato di uscire immediatamente dal sito. L’utilizzo del sito da parte dell’utente
presuppone l’accettazione delle condizioni e della loro valenza vincolante. Maurilia Romani si
riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di modificare di volta in volta le presenti condizioni.
L’utilizzo del sito in seguito a tali modifiche comporta l’accettazione delle condizioni nella loro
versione modificata e della loro valenza vincolante.
Tutela di copyright, marchio commerciale e altri diritti di proprietà intellettuale.
Il presente sito, considerato nella sua interezza, così come tutto il materiale in esso contenuto, è
tutelato dalle leggi sul copyright e sugli altri diritti di proprietà intellettuale. Per ulteriori dettagli,
consultare le informazioni relative a copyright e marchi commerciali fornite separatamente.
Materiale inviato
L’utente riconosce che eventuali commenti, messaggi, invii di materiale, dati, suggerimenti, idee
creative, progetti, concetti, consigli su prodotti e altri articoli o materiale divulgato, inviato o offerto
tramite il presente sito o in relazione ad esso, saranno considerati materiale non riservato e non di
proprietà del mittente e diventeranno e rimarranno di proprietà di Maurilia Romani. Tale
divulgazione, presentazione od offerta di eventuale materiale inviato implica la cessione a Maurilia
Romani di ogni diritto, titolo e interesse relativi a copyright e ad altri diritti sul materiale inviato.
Maurilia Romani non è tenuta, nè sarà tenuta in futuro, a:
· 1. mantenere riservato l’eventuale materiale inviato;
· 2. corrispondere eventuali compensi per l’uso del materiale inviato o in relazione ad esso;
· 3. a rispondere al materiale inviato.
L’utente dichiara e garantisce che il materiale da lui inviato non viola in alcun modo eventuali diritti
di terzi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti relativi a copyright, marchi
commerciali, brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà o personali.
Effettuando l’invio di materiale tramite il sito o in relazione ad esso, l’utente riconosce il diritto, ma
non il dovere, di Maurilia Romani di copiare, pubblicare, distribuire o utilizzare detto materiale
inviato, o parte di esso, per qualsiasi scopo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, a fini
pubblicitari, promozionali, relativi allo sviluppo di prodotti o ad altri fini commerciali, senza che da
tale diritto di Maurilia Romani scaturisca il diritto dell’utente o di terzi a ricevere un compenso.
Maurilia Romani non si impegna nè dichiara di essere in grado di prendere in considerazione o di
esaminare tutto il materiale inviato e non può essere ritenuto responsabile del contenuto del

materiale inviato sul sito dagli utenti. L’utente si impegna a non caricare, inviare, distribuire o
pubblicare in altro modo sul sito materiale che:
· 1. sia calunnioso, diffamatorio, osceno, offensivo, pornografico, pericoloso o rappresenti una
violazione della privacy;
· 2. costituisca una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo, i diritti relativi a copyright, brevetti, segreti industriali o marchi commerciali di
persona fisica o giuridica;
· 3. sia in qualunque modo illecito o sostenga un’attività illecita;
· 4. che pubblicizzi o proponga finanziamenti, beni o servizi. L’utente è e sarà interamente
responsabile del contenuto dell’eventuale materiale inviato.
Collegamenti
Il presente sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti. Maurilia Romani non potrà essere
ritenuta responsabile della disponibilità dei siti terzi, del relativo contenuto o del materiale ottenuto
tramite detti siti. Gli eventuali collegamenti ad altri siti e i riferimenti a informazioni, prodotti o servizi
di terzi collegati al presente sito non rappresentano nè potranno essere interpretati in alcun modo
come un’approvazione, espressa o implicita, di Maurilia Romani. Eventuali domande o commenti
relativi a detti siti dovranno essere indirizzati ai rispettivi operatori.
Declinazione di responsabilità
Il materiale del sito potrebbe contenere imprecisioni o refusi. MAURILIA ROMANI non potrà essere
ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni causati o derivanti dall’affidamento fatto dagli
utenti sulle informazioni ricavate dal presente sito o tramite lo stesso. E' responsabilità dell’utente
valutare le informazioni e il contenuto disponibili mediante il sito. Il presente sito e tutte le
informazioni e il materiale in esso contenuti potranno essere soggetti a modifica in qualsiasi
momento e di volta in volta, senza che ciò comporti l’obbligo di notifica preventiva o successiva.
Nessuna garanzia
Il presente sito e il relativo contenuto sono forniti "così come sono" e secondo il principio di
disponibilità. MAURILIA ROMANI esclude qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita,
ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le garanzie di titolarità o di incolumità da programmi
dannosi (quali virus, worm o "cavalli di troia") o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per
un fine particolare, in relazione al presente sito e al suo contenuto e declina espressamente
qualsiasi dichiarazione e garanzia. MAURILIA ROMANI non dichiara nè garantisce che le
informazioni contenute nel presente sito siano accurate, complete o aggiornate, che il sito non

contenga imperfezioni e che le eventuali imperfezioni vengano risolte. Utilizzando il sito l’utente
s’impegna a farsi carico di tutti i rischi connessi a tale utilizzo e a sobbarcarsi la piena
responsabilità dell’eventuale mancato utilizzo, della perdita di dati e dei costi connessi alle
necessarie attività di assistenza e riparazione dell’attrezzatura e/o del software impiegati in
relazione al sito e si impegna altresì a non ritenere MAURILIA ROMANI responsabile in alcun
modo di eventuali danni derivanti o causati dall’uso del presente sito o ad esso relativi. Qualora la
legge pertinente in materia non preveda l’esclusione delle garanzie implicite, le declinazioni di
responsabilità di cui sopra potrebbero non essere applicabili all’utente in tutto o in parte.
Limitazione di responsabilità
MAURILIA ROMANI non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni effettivi, diretti,
indiretti, speciali, punitivi, incidentali, esemplari o emergenti, o di qualsiasi altro danno, anche nel
caso in cui a MAURILIA ROMANI sia stata segnalata la possibilità che tali danni possano
verificarsi, sia in seguito ad un’azione legale in base al principio contrattuale, di responsabilità o a
qualsiasi altro principio derivante dall’incapacità di utilizzare le informazioni, i prodotti o il materiale
del sito o relativo altresì all’utilizzo del sito, al mancato utilizzo o alle mancate prestazioni dello
stesso. L’esclusione o le limitazioni di responsabilità per quanto attiene ai danni incidentali o
emergenti non sono previste da talune giurisdizioni; pertanto dette esclusioni e limitazioni
potrebbero non essere applicabili in tutto o in parte all’utente.
Norme sulla privacy on-line
MAURILIA ROMANI riconosce l'importanza di tutelare la riservatezza delle informazioni personali
e finanziarie dei propri clienti. MAURILIA ROMANI non vende nè noleggia nomi, indirizzi, indirizzi
e-mail o altre informazioni personali dei propri clienti/visitatori. Di seguito si riporta la descrizione di
tutte le nostre norme sulla privacy.
Informazioni raccolte da MAURILIA ROMANI
MAURILIA ROMANI raccoglie le informazioni trasmesse dai clienti allo scopo di fornire loro il
servizio richiesto. MAURILIA ROMANI analizza l'uso che i clienti e i visitatori fanno dei propri siti
Web, al fine di poter migliorare i servizi forniti e di migliorare costantemente l'esperienza degli
utenti.
Utilizzo da parte di MAURILIA ROMANI delle informazioni fornite dai clienti
L'invio di messaggi da parte nostra all'utente avviene soltanto se questi ci ha autorizzato a farlo. In
ogni altro caso, le informazioni fornite dall'utente vengono utilizzate esclusivamente per migliorare i
servizi offerti. MAURILIA ROMANI ottempera alla normativa sulla protezione dei dati personali del
1998, in vigore in tutti gli stati membri dell'Unione Europea.

Condivisione da parte di MAURILIA ROMANI con terzi delle informazioni personali degli
utenti
MAURILIA ROMANI non vende nè noleggia nomi, indirizzi, indirizzi e-mail o altre informazioni
personali dei propri clienti. Si impegna a non divulgare a terzi le informazioni degli utenti, salvo
laddove ciò sia richiesto per legge o in relazione a rivendicazioni o azioni legali.
Protezione
Nonostante vengano presi rigorosi provvedimenti volti a tutelare il nostro sito Web e tutte le
informazioni ivi contenute, è opportuno tenere conto del fatto che la trasmissione di informazioni
via Internet non può in alcun modo essere protetta dall'accesso da parte di destinatari indesiderati.
Informazioni sui cookie
MAURILIA ROMANI si riserva la facoltà di utilizzare dei cookie per migliorare l'utilità del sito Web,
a vantaggio dei clienti e per ottimizzare i servizi offerti. I cookie sono piccole porzioni di dati che
vengono salvate sul disco fisso dell'utente quando questi accede al sito. è possibile impostare il
proprio computer in modo che non accetti i cookie.
Accettazione delle norme sulla privacy. Modifiche
Tramite l'accesso al sito Web di MAURILIA ROMANI e l'utilizzo dello stesso, l'utente acconsente
affinchè MAURILIA ROMANI raccolga, utilizzi e divulghi le informazioni da questi fornite nei modi
descritti nelle presenti norme sulla privacy. MAURILIA ROMANI si riserva la facoltà di modificare di
quando in quando le norme sulla privacy o la prassi relativa. Si consiglia pertanto agli utenti di
consultare periodicamente questa pagina per poter disporre di informazioni aggiornate. L'utente
verrà informato delle eventuali modifiche apportate alle norme sulla privacy tramite la
pubblicazione delle stesse sul sito Web o in altro modo prima che le informazioni personali
vengano utilizzate in un modo diverso da quanto precedentemente stabilito dalle norme sulla
privacy.
Copyright - Informazione sul Copyright
Copyright © 2015 MAURILIA ROMANI - Tutti i diritti riservati.
Il materiale riportato nel sito Web www.mauriliaromani.it è tutelato dalle leggi sui diritti relativi al
copyright, ai marchi commerciali e/o su altri diritti di proprietà intellettuale. Detto materiale è di
proprietà di MAURILIA ROMANI oppure viene utilizzato con il consenso dei rispettivi proprietari. Il
suddetto materiale comprende, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, immagini,
illustrazioni, testo, clip video, clip audio, disegni, logo, marchi commerciali, veste commerciale ed
eventuale altro materiale contenuto nel sito. Tutti i diritti riservati. Il materiale contenuto nel sito

viene presentato esclusivamente a scopo informativo. Il sito è stato creato esclusivamente per uso
privato, personale e non commerciale. Agli utenti è consentito scaricare o copiare il materiale
presente sul sito esclusivamente per fini personali e non commerciali. Lo scaricamento o la copia
di detto materiale non fanno scaturire in capo all’utente alcun diritto, titolo o interesse relativo al
materiale o al software. è fatto espresso divieto di riprodurre (salvo nel caso d’uso personale e non
commerciale), pubblicare, trasmettere, distribuire, esporre, rimuovere, eliminare, integrare o
modificare in qualsiasi altro modo, creare prodotti di derivazione, vendere o prendere parte alla
vendita del presente sito, del materiale presente sul sito o del relativo software. E' fatto divieto
assoluto di utilizzare in qualsiasi altro modo il materiale riportato sul sito, ivi inclusa la riproduzione
a fini diversi dall’uso personale e non commerciale, la modifica, la distribuzione o la
ripubblicazione, in assenza del permesso scritto espressamente concesso da MAURILIA ROMANI.

Informativa estesa sull'uso dei cookie
Il presente sito web NON utilizza cookie di profilazione di prima parte.
Potrebbe utilizzare altresì cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni
sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.
Definizioni
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d.
"terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando.
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie:
Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del
Codice).Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;cookie analytics,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di
dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto
tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
•
Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e
italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove
prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di
un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che
•

il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le
modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il
presente sito non utilizza cookie di profilazione.
•
Cookie di “terze parti”
Visitando il presente sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter e LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati)
come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati
nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione
di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze
parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
YoutubeGoogle+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
YoutubeGoogle+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativaconfigurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
FlikrYahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
FlikrYahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html
Shareaholic https://shareaholic.com/privacy/
Cookie analytics
Google Analytics. Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati al solo fine di
monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito
indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione
dell’eventuale comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono
disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro
durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza,
in altri casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere
l'utilizzo ottimale del sito.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre
i browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su
come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si
riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

