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La visita di questo sito è subordinata all'accettazione di tutti i termini e delle 
condizioni di utilizzo riportati in questa pagina. Se dopo averne preso visione non 
doveste accettare integralmente tutte le clausole, dovrete sospendere immediatamente 
l'utilizzo del sito. 

Questo sito ha esclusivamente scopo informativo, non è legato a nessuna attività 
commerciale e mira a far crescere la visibilità del paese di Urzulei su Internet. 

La correttezza e la continuità del servizio non sono in nessun modo garantite. In 
nessun caso le persone coinvolte nella realizzazione e nella progettazione del sito 
potranno essere ritenute responsabili di alcun genere di danni eventuali. Si riserva il 
diritto di controllare il contenuto del sito, le informazioni e i messaggi inseriti 
dall'utente nei forum o in future chat, i quali verranno rimossi se considerati non leciti 
o contrari alla morale comune.  

Non è garantita l'affidabilità, l'accuratezza, la completezza e l'utilità di nessuno dei 
contenuti qui inseriti.  

Le informazioni inerenti le strutture ricettive e le altre attività economiche sono da 
verificare dall'utente: non è garantita la correttezza dei costi, dei servizi o altre 
informazioni che sono state inserite esclusivamente per dare un quadro quanto più 
completo possibile. 
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È espressamente fatto divieto di riprodurre, in tutto o in parte, il contenuto inserito nel 
sito. Lo stesso codice HTML, quale opera d'ingegno, è tutelato giuridicamente e non 
può essere riprodotto. Una minoranza delle foto pubblicate su questo sito sono state 
ottenute attraverso la rete Internet e potrebbero essere coperte da copyright degli 
autori che le hanno realizzate. Non potendo sempre verificare se esse siano tutelate 
dalle Leggi Italiane e/o internazionali sul Diritto d'Autore, nel caso in cui deteniate i 
diritti patrimoniali o morali per le foto pubblicate su questo sito, è vostra facoltà 
richiedere che veniate menzionati e che sia specificato che siete gli autori o, 
eventualmente, la cancellazione di tali foto.   
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Urzulei.com osserva quanto è stato disposto dal Codice della Privacy, riguardo al 
trattamento dei dati personali. Tali dati verranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza, verranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. 
Inoltre saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 
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per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati.  

In alcuni casi, come previsto dall'articolo 24 del Codice della Privacy, il trattamento 
è stato effettuato senza richiesta di consenso poiché riguarda dati provenienti da 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguarda 
dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale.  

Qualora i titolari delle attività commerciali, degli enti pubblici, privati o di altro 
genere, di cui si è riportato il link dei corrispondenti siti, non dovessero gradire che 
sia stato inserito il collegamento al loro sito, è loro facoltà richiedere che tale 
collegamento venga rimosso. 
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Urzulei.com non è in alcun modo responsabile dei siti Web a cui doveste accedere 
tramite il presente. Al momento dell'accesso a un sito Web esterno tramite link, è da 
tenere in considerazione che esso è indipendente da www.urzulei.com e che 
quest'ultimo non ha alcun controllo sul contenuto di nessuno dei siti esterni. 
L'esistenza di un collegamento ipertestuale (link) verso l'home page di un sito esterno 
non comporta approvazione o accettazione di responsabilità da parte di Urzulei.com 
circa il contenuto di tale sito.  

La responsabilità nel prendere ogni precauzione necessaria per assicurare che il 
materiale prelevato e utilizzato sia privo di elementi di carattere distruttivo, quali ad 
esempio virus, è interamente dell'utente. 

Il webmaster e responsabile del sito 
Dr. Gianluca Sotgia 
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