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Note Legali

Il sito Web istituzionale dell'Autorità Portuale di Salerno www.porto.salerno.it (di seguito Sito) è un portale d'informazione
on line, che consente di essere informati sulle attività e i servizi erogati dall'Autorità Portuale di Salerno (di seguito Ente).

Nella presente pagina sono riportate le Note legali relative all&rsquo;utilizzo del Sito.

Tutti i contenuti del Sito (notizie, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a dominio, software applicativi, layout grafici, ecc.)
e i diritti ad essi correlati sono riservati. Pertanto, possono essere consultati esclusivamente per finalità
d&rsquo;informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso
scritto dell'Ente.

L'Ente, pur ponendo la massima cura nella tenuta del Sito e considerando affidabili i suoi contenuti, non assume alcuna
responsabilità per eventuali errori o omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale
derivante dalla lettura o dall&rsquo;impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel
Sito o per l&rsquo;accesso o l&rsquo;uso del materiale contenuto in altri siti.

L&rsquo;Ente si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito e di questa pagina in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.

Il Sito contiene dei link di collegamento a siti di terzi. L'esistenza di detti link non implica che l'Ente sponsorizzi o sia
affiliata con i soggetti titolari di tali siti di collegamento.

L&rsquo;Ente non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato un link di
collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant&rsquo;altro contrario alle leggi dello Stato italiano.

Gli eventuali collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell&rsquo;insieme dei collegamenti indicati. L&rsquo;indicazione di
link non implica, inoltre, da parte dell&rsquo;Ente, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione
alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.

Il deep linking, inteso come il link ad una pagina interna del Sito e il framing, inteso come riproduzione su sito terzo del
contenuto anche solo parziale del Sito, sono vietati e potranno essere consentiti agli eventuali soggetti interessati
soltanto previo accordo scritto con l'Ente.
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L'accesso e la corretta consultazione del Sito presuppongono che il sistema utilizzato dall'utente sia pienamente
compatibile con la tecnologia utilizzata dall'Ente e che dal collegamento non derivi alcun malfunzionamento alle strutture
informatiche utilizzate. In nessun caso l'Ente potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni ai sistemi informatici
derivanti dal collegamento al Sito o dai link di collegamento ad altri siti, anche in presenza di virus informatici o di altre
cause imputabili o comunque connesse all&rsquo;uso della rete Internet.

I siti Web che utilizzano il logo dell&rsquo;Ente o parte di esso possono non essere autorizzati a farlo e in ogni caso tale
utilizzo non conferisce da parte dell&rsquo;Ente ufficialità al sito che ne fa uso.

L&rsquo;Ente non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall'accesso al Sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall&rsquo;affidamento alle notizie in esso
contenute o dal loro impiego.

Le Note Legali di questo Sito sono soggette ad aggiornamenti; gli utenti sono pertanto invitati a verificarne
periodicamente il contenuto.

Aggiornamento al 03 giugno 2015.
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