Note legali
Norme Generali
www.resaequaeadr.it è gestito da RES AEQUAE ADR srl con sede in Milano – Via Lambrate 11
– cap 20131, [P.IVA 07065130960 - REA mi-1933063 - Capitale sociale: euro 10.000,00
interamente
versato]
Il sito è ospitato e posto on line tramite i server di OVH Srl. con sede legale in Via Trieste, 25 20097 San Donato Milanese (MI) – p.iva 06157670966 – www.ovh.it, mentre i server di posta
certificato “pec.ioconcilio.com” sono ospitati e posto on line tramite i server di ARUBAPEC Srl.
Visitando ed accedendo al presente sito e visionando il materiale contenuto nelle relative pagine
web, l’utente espressamente accetta le condizioni che seguono. Il sito non costituisce testata
giornalistica, non è a carattere periodico , nè soggetto a rivisitazione periodica programmata.
Pertanto, può contenere informazioni non aggiornate e RES AEQUAE ADR srl non può assicurare
in via assoluta la loro completezza o accuratezza

Accessibilità
Nelle fasi di progettazione e di realizzazione del portale è stata posta la massima cura al rispetto
delle caratteristiche di accessibilità e di usabilità, affinché le pagine siano conformi ai requisiti
tecnici indicati nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004
"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e alle linee
guida WCAG 2.0 previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initative,
un'iniziativa del consorzio mondiale W3C che si occupa di standardizzare la progettazione dei siti
web.
Rendere un sito accessibile significa consentire a chiunque di accedere pienamente ai contenuti, alle
informazioni e ai servizi disponibili nel sito, indipendentemente dal sistema operativo, dagli
strumenti di navigazione (dispositivi diversi da monitor, tastiera o mouse), dalle impostazioni del
browser, e a prescindere dalla velocità di connessione di cui si dispone; l'accesso ai servizi e alle
informazioni si estende quindi anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive
o
configurazioni
particolari.

Utilizzo del sito e accesso a siti esterni collegati
RES AEQUAE ADR srl non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti
dall’utilizzo del presente sito, né potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi.
RES AEQUAE ADR srl non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti esterni ai quali è
possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito www.resaequaeadr.it, e forniti
come ulteriore servizio agli utenti della rete. La società non può inoltre essere ritenuta responsabile

né per le informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso a questi, né per le loro caratteristiche di
accessibilità e usabilità: pertanto della completezza e precisione delle informazioni disponibili in
tali siti così come della loro grafica e funzionalità, sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari
dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.

Diritto d’Autore - Copyright
Le informazioni e i contenuti presenti all'interno del sito www.resaequaeadr.it (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: testi, materiale grafico, fotografie, banche dati, maschere di
inserimento dati, modulistica, etc, etc) sono protetti ai sensi della normativa sul diritto d'Autore;
pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto. Fatta salva la
titolarità di terzi, tutti i segni distintivi [ marchi denominativi e figurativi, loghi, slogan, etc. ]
indicati e utilizzati nel presente sito sono di esclusiva titolarità di RES AEQUAE ADR srl e,
pertanto, ne è vietata qualsiasi riproduzione al pubblico ivi compreso l’uso degli stessi.
La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita per uso personale e non
commerciale e purché venga menzionata la fonte. RES AEQUAE ADR srl si riserva il diritto di
modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. I
servizi offerti gratuitamente potranno subire in qualunque momento modifiche, interruzioni
temporanee o cessare completamente.
La pubblicazione sul sito di pareri, articoli, etc, è autorizzata dai rispettivi autori, i quali sono i
responsabili dei contenuti dei testi. Gli autori sono esclusivi titolari del diritto d’autore dei testi e la
riproduzione dei medesimi è vietata senza il consenso degli interessati. RES AEQUAE ADR srl non
assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze e/o lacune.
Le citazioni a contenuti interni del sito sono consentite sole se accompagnate anche dalla citazione
della fonte di provenienza
Eventuali immagini presenti nel sito e/o scaricate da motori di ricerca specializzati non risultano
essere protette da copyright. In caso contrario si prega di segnalarlo a segreteria@resaequaeadr.it
Il framing da altri siti verso www.resaequaeadr.it è espressamente vietato
Purchè espressamente segnalato, il link da parte di altri siti verso questo sito è consentito. Tuttavia
RES AEQUAE ADR srl non è responsabile del contenuto dei siti dai quali si può accedere a
www.resaequaeadr.it .
Per quanto non previsto dal presente avviso e per tutte le questioni derivanti e/o inerenti i contenuti
e l’utilizzo del presente sito vale la normativa italiana sul diritto d’Autore e la legislazione italiana
in generale.
Ogni abuso verrà perseguito civilmente e penalmente nelle sedi competenti

