
  

Disclaimer - Dichiarazione di non 
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Disclaimer - Dichiarazione di non responsabilità :La 
navigazione nonché la partecipazione al sito avvengono nella 
consapevolezza e nell accettazione di tutto quanto espresso 
nella presente pagina 

Questa pagina stabilisce e definisce i Termini e le Condizioni nell'ambito delle quali puoi usare 
unimed-test.it  

LEGGERE ATTENTAMENTE : qualora dovessi ritenere inaccettabile anche una sola delle 
condizioni riportate, sei pregato di non utilizzare unimed-test.it il web master e tutto la staff del sito 
considerano la tua consultazione, partecipazione e la semplice navigazione tra pagine dello stesso 
come una esplicita accettazione del contenuto di questa pagina. 

Utilizzo e consultazione dei contenuti 

1) Non è consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, creare estratti, 
distribuire o mostrare alcuna parte del contenuto, tranne farne copia per esclusivo uso personale.E' 
vietato copiare o adattare il codice HTML che unimed-test.it crea per generare le sue pagine web  

Per contenuto di unimed-test.it si intende qualsivoglia ed ogni tipologia di informazione, qualunque 
essa sia: comunicazione/i, software, foto, video, grafico/i, musica, disegno/i, suono e in generale 
qualsiasi materiale e servizio reperibile su unimed-test.it inclusi, senza limitazione alcuna, i 
messaggi di posta elettronica inviati dai visitatori, e tutti gli altri contenuti prodotti dalla nostra 
redazione o da collaborazioni di soggetti esterni.Il contenuto di cui sopra, di esclusiva proprietà del 
web master di unimed-test.it, è protetto dalle leggi nazionali ed internazionali sul copyright a tutela 
della proprietà letteraria ed artistica e delle banche dati. 

Regole inerenti il Forum di discussione 

unimed-test.it  può essere utilizzato solo per scopi consentiti dalle legge da singole persone che 
cercano informazioni. E' espressamente vietato: 

1. Diffondere informazioni incomplete, inaccurate, false o fuorvianti 



2. Assumere l'identità di terzi (persone o enti) o rappresentare in modo non corrispondente al 
vero, la propria relazione con persone o enti; 

3. Diffondere contenuti volgari, osceni, fraudolenti, illegali, diffamatori, calunniosi, minatori, 
abusivi; 

4. Minacciare qualsiasi persona o entità; 
5. Rispondere alle inserzioni riportate per scopi diversi dal trarre informazioni per la propria 

partecipazione; 
6. Inviare materiale che le leggi vigenti, vincoli contrattuali o relazioni fiduciarie non 

consentono di inviare; 
7. trasmettere, o diventare i destinatari di pubblicità non richiesta, materiale promozionale o 

altre forme di sollecitazione; 
8. violare intenzionalmente leggi e regolamenti Italiani, internazionali o stranieri; 
9. inserire pubblicità nelle aree destinate alla discussione; 
10. Ogni visitatore può essere ritenuto responsabile per ogni affermazione fatta, atti e omissioni; 
11. Per i servizi che prevedono una iscrizione ogni visitatore può essere ritenuto responsabile 

per ogni affermazione fatta, atti e omissioni che possano essere messi in relazione diretta 
con l'uso della sua personale iscrizione o password; 

12. Rivelare ad altri la propria password, salvo assumersene in pieno la responsabilità; 
13. L'editore può in qualsiasi momento mettere fine alla iscrizione di un utente nel caso di 

violazione di qualsiasi prescrizione; 
14. L'editore non è tenuto a passare in rassegna tutti i messaggi inviati dagli utenti; può 

modificare o rimuovere i messaggi nel caso li ritenga inappropriati o in violazione alle 
regole del presente accordo; 

15. L'editore viene sollevato e, se è il caso, indennizzato per reclami, costi, addebiti, danni o 
perdite nelle quale egli possa incorrere a causa di violazioni delle regole, da parte degli 
utenti, accettate con il presente accordo; 

Esonero di responsabilità 

1. Il materiale contenuto nel sito può presentare imprecisioni o errori tipografici. L'editore non 
può e non vuole garantire le completezza, accuratezza e precisione delle opportunità, notizie 
e informazioni che sono pubblicate in ciascuna sezione del sito, e a qualsiasi titolo. L'utente 
utilizza il sito ed il materiale contenuto a suo rischio. 

2. IL webmaster non garantisce che il sito opererà senza errori nè che il sito ed il server siano 
esenti da virus o altri meccanismi dannosi. L'Editore non è responsabile dei costi che 
potrebbero determinarsi a causa di danni consequenziali all'utilizzo del sito o del materiale 
contenuto. 

3. Il webmaster non può essere ritenuto responsabile, nei confronti di chiunque sia venuto a 
conoscenza diretta o indiretta del contenuto del sito, per qualsiasi danno fisico o morale che 
derivi direttamente o indirettamente dall'uso di quanto scritto nel sito. Tali danni includono, 
senza peraltro limitarsi a questo, perdite i danni causati in tutto o in parte da negligenza 
dell'utilizzatore del materiale, e accadimenti fuori dal suo controllo nell'interpretare, 
compilare, consegnare o riportare qualsiasi parte pubblicata e disponibile nel portale 

4. il web master non può essere considerato responsabile per qualsiasi decisione o azione 
intrapresa da utenti od altri basate sui contenuti pubblicati e riportati. Tutte le informazioni 
pubblicate sul portale sono da utilizzarsi con la consapevolezza che potrebbero contentere 
degli errori e inesattezze. 

5. Il, titolare del dominio unimed-test.it è esonerato da ogni tipo di responsabilità contrattuale o 
extra-contrattuale derivante dai contenuti e dalla pubblicazione presenti nel sito unimed-
test.it e dal loro uso e utilizzo. 



6. Il web master si affida a fonti di informazioni che ritiene affidabili ciò nonostante non può 
essere ritenuto in alcun modo responsabile per quel che concerne l'accuratezza, completezza 
o veridicità di tutto il materiale pubblicato e a disposizione. Il web master non fornisce 
garanzie di alcun tipo. 

7. Se una o piu' tra le regole esplicate e definite in precedenza fossero non valide per legge, le 
restanti regole e disposizioni continuano a mantenere il loro valore ed effetto. 

8. La navigazione nonché la partecipazione al sito avvengono nella consapevolezza e 
nell accettazione di tutto quanto espresso in precedenza.  




