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DISCLAIMER 

L'accesso, la consultazione e l'utilizzo delle pagine del presente sito web (di seguito il "Sito") di 
studiolegalemessina.it (di seguito "Studio Leale Messina") comportano l'accettazione, da parte 
dell'utente (di seguito l'"Utente"), del contenuto del presente Disclaimer. I contenuti del presente Sito - 
comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono 
di proprietà di Studio Leale Messina, se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla 
normativa in materia di proprietà industriale. All'Utente non è concessa alcuna licenza né diritto d'uso e 
pertanto non è consentito registrare tali contenuti - in tutto o in parte - su alcun tipo di supporto, 
riprodurli, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta 
di Studio Leale Messina, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale. 

 

Le informazioni contenute nel Sito sono prodotte da fonti interne , se non diversamente indicato. Studio 
Leale Messina ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, e a propria discrezione i contenuti e le 
modalità funzionali ed operative del Sito, senza alcun preavviso. Studio Leale Messina cura che le 
informazioni contenute nel Sito rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza, 
completezza e attualità. In ogni caso, Studio Leale Messina non assume e pertanto declina ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed omissioni rinvenibili nei 
contenuti pubblicati, derivino esse da errori materiali o refusi di stampa, imputazione dati, 
formattazione o scansionamento. Le medesime considerazioni valgono anche per i contenuti, accolti 
nel sito, prodotti da società terze cui Studio Leale Messina si affida. I contenuti del presente Sito hanno 
scopo puramente informativo e non rappresentano in alcun modo un'offerta di vendita. 

 

Studio Leale Messina controlla scrupolosamente la provenienza delle immagini utilizzate. Se per errore 
fossero state utilizzate foto e risorse non autorizzate, la redazione s'impegna a provvedere 
immediatamente alla cancellazione delle stesse o alla citazione dell'autore. Studio Leale Messina non è 
in alcun modo responsabile del contenuto di qualsiasi altro sito web tramite il quale - attraverso un 
hyperlink - l'Utente abbia raggiunto il Sito e di quello dei siti web accessibili - via hyperlink - dal Sito 
medesimo, né per eventuali perdite o danni subiti dall'Utente per qualsiasi ragione in conseguenza 
dell'accesso da parte del medesimo a siti web cui il Sito sia collegato tramite hyperlink. Studio Leale 
Messina non è inoltre responsabile della mancata fruizione del Sito, del ritardo nell'aggiornamento 
delle relative informazioni, nè per i danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o 
anomalie nel collegamento al Sito dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o dal servizio 
telefonico o da cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa non dipendente da 
Studio Leale Messina.  
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Sui Siti possono essere presenti dei “cookies” con il fine di consentire agli utenti una migliore fruibilità 
del Sito. Gli utenti che preferiscono non ricevere cookies possono impostare il proprio browser con 
l’intento di essere avvertiti della presenza di cookies e di decidere quindi se accettarli o meno. Il 
browser può anche essere impostato per rifiutare automaticamente tutti i cookies; in tal caso, tuttavia, 
all’utente potrebbe non essere possibile accedere a tutti i servizi disponibili sul Sito. 

 

Studio Leale Messina e le Strutture Tecniche dallo stesso delegate, proteggono il proprio sistema 
Informatico contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi diretti a danneggiare o ad 
interromperne il funzionamento, mediante l'adozione di idonei strumenti elettronici e sistemi antivirus.  

 

E' comunque esclusiva responsabilità dell'Utente dotare i propri strumenti elettronici utilizzati per la 
navigazione nella rete Internet, di programmi e sistemi finalizzati a garantirne una navigazione sicura 
nelle reti telematiche ed un'adeguata protezione da virus e da altri programmi dannosi. 

 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
("Google"). Google Analytics utilizza i "cookies", file di testo depositati sul Vostro computer per 
consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo 
del sito www.studiolegalemessina.it da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP). Tali 
informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli 
operatori di www. studiolegalemessina.it riguardanti le Vostre attività sul sito web stesso. Questo sito 
non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per 
raccogliere le Vostre informazioni personali di identificazione. Google non associa il vostro indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un 
utente di computer. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla 
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Potete rifiutarvi di usare 
i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di 
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il sito www. studiolegalemessina.it Voi 
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. 

 

Per qualunque informazione o chiarimento l'Utente può contattare i nominativi indicati nella sezione 
"contatti" del Sito. 

 
Le Condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana. 


