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PRIVACY
DICHIARAZIONE CNIL (Commissione Nazionale Informatica e Libertà)
Secondo la legge del 6 gennaio 1978 in materia di computer, di file e delle libertà, come modificata nell'agosto 2004, STUDIO VIVIENNE ha
dichiarato alla Commissione nazionale per l'elaborazione informatica e le libertà, un trattamento automatizzato di dati personali con il numero
1383748
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La struttura generale, i testi, le immagini animate o meno, e tutti i componenti di questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La
riproduzione totale o parziale di questo sito o di uno qualsiasi di questi elementi senza autorizzazione totale o parziale del proprietario è
vietata. Qualsiasi rappresentazione o riproduzione di questo sito con qualsiasi mezzo, costituisce un'infrazione.
HYPERLINK
I collegamenti ipertestuali istituiti all'interno del sito Web ad altre risorse su Internet non impegna la responsabilità del VIVIENNE STUDIO,
compresa la responsabilità dell'intero contenuto delle altre risorse dirette o indirette.
STUDIO VIVIENNE non è responsabile dei collegamenti ipertestuali al proprio sito e vieta a chiunque di creare un tale collegamento senza il
suo espresso consenso.
INFORMAZIONI TECNICHE E GENERALI
L'utente del sito riconosce di aver verificato che la configurazione non contiene alcun virus ed è in buone condizioni.
L'utente del sito riconosce questa nota legale e si impegna a rispettarla.
L'utente è informato che il sito è disponibile 7 giorni su 7, 24h/24h, eccetto per cause di forza maggiore, difficoltà informatiche, difficoltà legate
alla struttura della rete di telecomunicazione o difficoltà tecniche.
Per motivi di manutenzione, STUDIO VIVIENNE potrà interrompere la funzionalità del sito web.
RESPONSABILITA '
Tutte le informazioni accessibili tramite questo sito sono fornite "così come sono. STUDIO VIVIENNE non rilascia alcuna garanzia esplicita o
implicita, e non si assume alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni.
Tutti i documenti, fotografie e video offerti su questo sito non sono contrattuali e non possono vincolare la STUDIO VIVIENNE.
L'utente si impegna a non trasmettere informazioni su questo sito che possano condurre a una responsabilità civile o penale e si impegna in
merito a non divulgare attraverso questo sito materiale e informazioni illegali, contrarie all'ordine pubblico o diffamatorie.

