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PREMESSA

  

  

L’Unione Romana Ingegneri Architetti – URIA con sede in Roma, Via di Santa Costanza, 7 di
seguito denominata URIA ha realizzato il portale web uriaroma.it rivolto ai professionisti di
riferimento dove aggiornarsi e confrontarsi sulle problematiche di settore. L’URIA, tramite le
pagine del sito, intende, inoltre, offrire informazioni a carattere generale in relazione alla propria
attività e, sebbene queste vengono costantemente aggiornate, il contenuto delle stesse non
deve essere ritenuto esaustivo né completo e/o corretto.

  

1. Utilizzo del sito - accettazione

  

Chi voglia utilizzare il sito www.uriaoma.it  di seguito denominato l’utente accetta le presenti
condizioni generali. Il completamento dell’iscrizione, con la compilazione dell’apposito 
form
, costituisce accettazione formale delle presenti condizioni generali e vincola l’utente al rispetto
delle medesime. Comunque l’accesso al Sito e qualsiasi azione che comporti la navigazione
sulle sue pagine web costituiscono accettazione delle Condizioni generali

  

Il sito potrebbe contenere link a siti non gestiti dall’URIA, i quali sono forniti come semplice
riferimento e per il cui contenuto l’URIA non può essere ritenuta responsabile. L’URIA non
fornisce alcuna garanzia e declina qualsiasi respon-sabilità in relazione ai medesimi.

  

2. Uso del sito

  

Il sito uriaroma.it non potrà essere utilizzato in alcun modo per l’invio di materiale pornografico o
che in ogni caso offenda il senso comune del pudore o più in generale per finalità illecite. E’
vietata la riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o
comunque lo sfruttamento del sito per scopi commerciali.
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E’ ammessa la possibilità di scaricare o stampare una copia dei materiali contenuti nel sito per
uso personale e scopi non speculativi.  L’uso di questi materiali su qualsiasi altro sito web è
vietato; può essere concesso l’uso in tal senso solo dopo formale richiesta scritta alla
Segreteria dell’URIA e conseguente autorizzazione.

  

3. Mutamento delle condizioni generali

  

L’URIA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare in qualsiasi momento le presenti
disposizioni. In tal caso, le modifiche saranno riportate nel sito e fermo restando il diritto di
recesso dell’utente questi potrà continuare ad usare il sito secondo la versione modificata delle
condizioni generali d’uso,  sottolineando però l'onere di quest’ultimo di visionarle
periodicamente prima di accedere ai contenuti del Sito

  

Il mancato esercizio del diritto di recesso nel mese successivo da parte dell’utente, comporta
integrale accettazione delle modificazioni.

  

4. Età e responsabilità dell’utente

  

L’utente deve essere maggiorenne e dotato della capacità di agire, necessaria per utilizzare il
presente sito accettando le presenti Condizioni Generali e per assumersi ogni eventuale
responsabilità derivanti dall’uso. L’Utente che si registra è obbligato ad indicare esclusivamente
i propri dati personali e garantisce che siano veritieri ed aggiornati. L’Utente prende atto di
essere responsabile per qualsiasi uso del sito da parte sua o di chi utilizzi i suoi dati personali.

  

5. Diritto di recesso

  

L’Utente e l’URIA reciprocamente si danno atto che il diritto di recesso, in qualunque momento
esercitato, non potrà dare luogo ad alcun risarcimento. In particolare, l’Utente comprende che
quanto precede discende dalla gratuità dell’uso del sito.
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6. Esclusione di Garanzia

  

L’URIA non rilascia alcuna garanzia circa l’operatività del sito, l’accuratezza, la completezza,
l’affidabilità delle informazioni.

  

7. Limitazione di Responsabilità

  

L’URIA non è responsabile per i danni di qualsiasi genere conseguenti all’utilizzo del sito,
compresi i danni diretti, indiretti, incidentali e consequenzali.

  

In ogni caso, l’utente manleva e garantisce l’URIA da qualunque responsabilità e richiesta di
risarcimento. L’utente si impegna ed obbliga a non inserire contenuti offensivi nei confronti
dell’URIA, di altri utenti o di terzi in genere, contenuti sessualmente espliciti o volgari, contrari
alla legge o all’ordine pubblico, che esprimano posizioni politiche e/o religiose, o in generale
“sensibili”, propri o di terzi, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 196/03.
Gli Autori, inoltre, sono responsabili del contenuto degli scritti e delle illustrazioni pubblicate. I
pareri e le opinioni espresse nei lavori pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro
Autori non riflettono necessa-riamente il pensiero ufficiale dell’URIA. I lavori sono pubblicati a
insindacabile giudizio del Comitato di Redazione. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non
verranno restituiti.

  

8. Riservatezza – Privacy Policy

  

L’utente, con l’accettazione delle presenti condizioni acconsente al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03. Resta inteso che il recesso comporta la
cancellazione dei dati personali dell’utente, persona fisica o giuridica, che abbia effettuato il
recesso. L’URIA, titolare del trattamento, non conserva, in caso di recesso, i dati dell’utente, e si
impegna in ogni caso, a non cedere i dati forniti sul sito a soggetti terzi per finalità commerciali.
L’ampiezza ed il genere dei dati immessi dall’utente sono lasciati alla discrezionalità del
medesimo, fermo il contenuto minimo necessario per l’iscrizione.
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9. Materiale inviato ad URIA

  

L’invio di qualsiasi materiale via e mail o tramite il sito ad URIA comporterà l’implicita
autorizzazione a che venga liberamente riprodotto, trasformato, utilizzato, pubblicato anche on
line senza alcun limite.  L’Utente con l’invio del materiale (studi, articoli, testi, idee, concetti,
ecc.) dichiara e garantisce di esserne l’esclusivo titolare o comunque di avere ottenuto il diritto
di usarlo liberamente con conseguente totale esclusione di violazione di diritti di ogni genere.

  

10. Rimozione dei Contenuti

  

In ogni caso, l’URIA si riserva il diritto di rimuovere, a suo insindacabile giudizio, i contenuti
inseriti dall’utente del sito, e di poter rimuovere l’intero profilo dell’utente dal sito medesimo.
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