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There are no translations available.
Benvenuti su questo sito web, di proprietà del Consorzio Intercomunale Trasporti Isola di
Salina
e gestito da VISIONI we network
(formalmente nota come "Visioni di Di Caro Ernesta", da adesso indicata come "Visioni"). Il
presente sito viene mantenuto in linea da VISIONI come strumento per gli utenti, i quali saranno
soggetti alle seguenti norme e condizioni inerenti l'uso del sito stesso ("Condizioni d'Uso"). Se
visitate o caricate, anche parzialmente questo sito, accettate tacitamente le Condizioni d'Uso;
se non accettate le condizioni riportate non siete autorizzati ad usarlo. VISIONI si riserva il
diritto di modificare il contenuto del sito e le Condizioni d'Uso periodicamente, senza notifica
preventiva.

Uso dei Contenuti riportati nel Sito
Siete autorizzati a visualizzare, scaricare sul vostro computer e stampare i contenuti riportati
nel presente sito a patto di rispettare le seguenti norme:
1. i contenuti possono essere utilizzati solo per scopi informativi e
non commerciali;
2. i contenuti non possono essere modificati o alterati in alcun modo. Non potete
ripubblicare, distribuire, realizzare lavori che li utilizzino, o in ogni altra maniera utilizzare tali
contenuti per scopi non autorizzati esplicitamente per iscritto dalla VISIONI.

Non siete autorizzati ad utilizzare anche in parte i contenuti di questo sito, compresi marchi
proprietari, logo o altre informazioni proprietarie (comprese immagini, testi, layout
d'impaginazione o modulistica), e ciò comprende il divieto di utilizzo di FRAME o tecnologie
analoghe per riportare contenuto non proprio senza esplicità autorizzazione scritta di VISIONI
(formalmente nota come Visioni di Di Caro Ernesta). Non è consentito l'utilizzo di tag meta o di
altri "testi nascosti" che utilizzino il nome di VISIONI, di trasportisalina.it o altri marchi proprietari
senza esplicito consenso scritto dei rispettivi titolari.
Non siete autorizzati ad utilizzare il marchio Visioni o altra grafica proprietaria, anche in parte,
senza esplicito permesso scritto.
Non siete autorizzati ad acquisire i diritti di alcuna parte del sito. Qualsiasi utilizzo non
autorizzato termina immediatamente il permesso accordato da VISIONI.

Servizi Offerti da questo Sito
VISIONI offre servizi tramite questo sito. Quando consultate il presente sito richiedete un
servizio o prodotto alla VISIONI, pertanto accettate tacitamente il presente regolamento sulle
modalità d'utilizzo. Il vostro utilizzo del sito è normato dalle norme specificate nelle Condizioni
d'Uso. VISIONI non garantisce che le informazioni riportate siano veritiere, complete, affidabili,
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prive d'errori, aggiornate, inoltre VISIONI non garantisce che detto sistema assolva ad alcuna
specifica funzione, risultato e/o scopo.

Informazioni sul Copyright
Il Sito ed il contenuto rappresentato al suo interno sono proprietà della VISIONI, compresa la
grafica, il codice sorgente e gli eseguibili e sono protetti dalle leggi italiane ed europee inerenti il
copyright ed i diritti d'autore. L'organizzazione, la compilazione e l'esposizione dei contenuti
come del software e delle soluzioni utilizzate in questo Sito sono proprietà esclusiva della
VISIONI.
VISIONI detiene ogni diritto sul presente sito e ne garantisce l'utilizzo
limitatamente alle
Condizioni d'Uso.

Informazioni sui Marchi Proprietari e Registrati
VISIONI, POWERED BY VISIONI, VISIONI WE NETWORK sono marchi di proprietà della
VISIONI DI DI CARO ERNESTA, tutti gli altri marchi non di proprietà della VISIONI che
appaiono in questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari, che potrebbero non essere affiliati,
connessi direttamente e/o indirettamente con VISIONI.

Teniamo molto alla Vostra privacy, controllate la sezione dedicata alla Privacy per scoprire
come trattiamo i Vostri dati.

Limitazioni
Tutti i contenuti, servizi e software presenti in questo sito sono forniti "come sono" senza
garanzia di alcun tipo nè esplicità, nè implicita. VISIONI non garantisce la veridicità dei
contenuti senza alcuna limitazione e non garantisce che detto sistema assolva ad alcuna
specifica funzione, risultato e/o scopo. L'utente è il solo responsabile per l'appropriatezza
dell'uso del sito e dei servizi offerti in esso.

Indennità
L'utente si dichiara anticipatamente solidale nel difendere e mantenere la VISIONI (Visioni di Di
Caro Arch. Ernesta) integra, per ogni eventuale rivalsa fatta da terzi nei suoi confronti, in special
modo per richieste di risarcimento danni e pretese, in conseguenza a perdite o refusioni di costi,
inclusi quelli legali, risultanti dall'attività di vendita o servizio, espletate dalla stessa parte
committente o da chiunque ne avesse ottenuta facoltà di agire dalla stessa parte. In particolare
l'utente dichiara la propria volontà nel difendere la VISIONI ed il Consorzio Intercomunale
Trasporti Isola di Salina per pretese causate da qualsiasi forma ingiuriosa verso persona o
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proprietà, legata all'uso dei servizi offerti.

Normativa Applicabile
L'uso e l'accesso al presente Sito sono regolamentati e normati dalla legislazione italiana ed
europea. Per qualsiasi azione legale o procedimento relativo all'accesso o all'utilizzo del
presente sito sarà competente il Foro di Palermo, in Italia, paese dove viene mantenuto e
gestito il sito in questione.
Informazioni per Contattarci
Se avete domande relative alle Condizioni d'Uso, vi preghiamo di contattare Visioni all'indirizzo
webmaster@visioni.info.
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