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Esclusione di responsabilità (Disclaimer) Dichiarazione della  Nuova 

Informatica S.r.l.U. in merito alla protezione dei dati , Copyright, diritti dei 

marchi e limitazioni di utilizzo del sito web www.ufficiotecnicocomunale.it 
 

Premessa: 
 

La presente Dichiarazione è resa per il sito Internet  www.ufficiotecnicocomunale.it  il cui dominio è di proprietà della 

Nuova Informatica S.r.l. Unipersonale con sede Legale in  Anagni c.a.p.  03012  provincia di FR –  Stato: Italia, Indirizzo: 

Via Casalotto, s.n.c.  Tel. +39 775 767181 Fax +39 775 769472.   

Email: info@nuovainformaticasrl.it     P.E.C.: amministrazione@pec.nuovainformaticasrl.it 

Il sito Internet  www.ufficiotecnicocomunale.it  fornisce una serie di servizi base agli Enti e alle Pubbliche  

Amministrazioni Locali  che hanno stipulato un contratto di assistenza/aggiornamento/evoluzione del Sistema Informativo 

Territoriale con la Nuova Informatica S.r.l.U., finalizzato al supporto e l’informazione on-line alle  Imprese e ai Cittadini 

relativi all’area Tecnica Comunale e al territorio di appartenenza. 

In quest’ottica il sito mette a disposizione dell’utenza la documentazione Cartografica e la modulistica necessaria 

all’espletamento di pratiche in ambito Urbanistico, LL.PP., Ambiente, Commercio, Manutentivo e altro in gestione agli Uffici 

Tecnici Comunali. Il sito www.ufficiotecnicocomunale.it  non si sostituisce al sito internet Comunale istituzionale 

dell’Ente ma va ad integrarsi con esso per fornire servizi e supporto ai cittadini ed imprese che si devono r ivolgere 

all’ufficio Tecnico Comunale per il disbrigo di pratiche amministrative o per informazioni sulle stesse. Il sito può fornire 

inoltre un utile punto di incontro e scambio di informazioni e coordinamento nelle azioni di interesse generale tra i vari Uffici 

Tecnici Comunali del territorio e Enti con i quali il comune deve relazionarsi per esigenze amministrative legate al governo 

del territorio. 

 

Importanti avvertenze giuridiche 

L’utente legga per favore attentamente le condizioni riportate qui di seguito prima di continuare. Le persone che intendono 
accedere al sito www.ufficiotecnicocomunale.it    di Nuova Informatica S.r.l.U. si dichiarano d'accordo con le seguenti 
condizioni.  
 
Copyright, diritti dei marchi e limitazioni di utilizzo: 

L'intero contenuto del sito www.ufficiotecnicocomunale.it  , i loghi e la grafica sono  soggetti alla tutela dei diritti d'autore. 
Tutti i diritti relativi al sito www.ufficiotecnicocomunale.it  appartengono a Nuova Informatica S.r.l.U. o a terzi rispettivi 
proprietari di loghi o contenuti.  

Gli elementi presenti sul sito www.ufficiotecnicocomunale.it  sono liberamente accessibili solo a scopo di esplorazione 

delle risorse disponibili sui server (browsing). Il Download dei contenuti e la duplicazione del materiale o di parti di esso in 

forma scritta o elettronica presenti nel sito relativamente alle cartografie e alla  modulistica presentate dai vari Enti sono 

autorizzati nei limiti di utilizzo consentiti dai regolamenti e Leggi vigenti e, ove previsto per Legge, solo citando 

espressamente le rispettivi fonti proprietarie e/o licenziatarie. 

I diversi nomi e loghi presenti sul sito www.ufficiotecnicocomunale.it  sono di regola marchi registrati e protetti. Nessun 

elemento costitutivo del sito www.ufficiotecnicocomunale.it  sottintende in alcun modo la concessione di una licenza o di un 

diritto all'utilizzo di un'immagine, di un marchio registrato, di un logo o di un elaborato tecnico in esso incluso. Lo scarico o 

la copiatura del sito www.ufficiotecnicocomunale.it  di parti di esso non implicano la cessione o il trasferimento di alcun tipo 

di diritto riguardante il software o gli elementi presenti sul sito.  Nuova Informatica S.r.l.U.si riserva tutti i diritti per quanto 

riguarda tutti gli elementi presenti sul sito www.ufficiotecnicocomunale.it , ad eccezione dei diritti appartenenti a terzi. 
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E’ espressamente vietato il download degli elaborati cartografici, documentali e di quant’altro presente nel sito 

www.ufficiotecnicocomunale.it  finalizzato al loro ricollocamento all’interno di altri siti web non espressamente autorizzati. 

Qualora ciò fosse accertato, Nuova Informatica S.r.l. U. provvederà a tutelare i propri interessi in sede Legale con riserva 

di addebito di costi e richiesta di maggiori danni.  

E’ prevista la possibilità di predisporre un link di collegamento da altri siti web istituzionali e non  al sito 

www.ufficiotecnicocomunale.it purché comunque si richieda e ottenga  formale autorizzazione scaricando l’apposito 

modulo nella sezione “informazioni” e inviando lo stesso a info@ufficiotecnicocomunale.it . 

  

Nessuna garanzia 

I contenuti Cartografici e Documentali presenti nel sito www.ufficiotecnicocomunale.it   sono stati realizzati sulla base di 

elaborati forniti da Enti e Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o da Ditte terze specializzate nel 

settore,  da loro realizzati e/o comunque derivanti dai loro Sistemi Informativi Territoriali. Sebbene Nuova Informatica 

S.r.l.U. abbia dedicato la massima cura per assicurare l'attendibilità delle informazioni contenute sul sito 

www.ufficiotecnicocomunale.it  al momento della loro pubblicazione, né Nuova Informatica S.r.l.U. né i suoi 

fornitori/clienti/partner contrattuali o terzi coinvolti,  possono dare alcuna assicurazione o garanzia esplicita o implicita 

(anche verso terzi) per quanto riguarda l'esattezza, l'attendibilità o la completezza delle cartografie o delle documentazioni 

tecniche ad esse correlate e non o di altro materiale comunque presente sul sito  www.ufficiotecnicocomunale.it.   

Nuova Informatica S.r.l.U. non si assume alcuna responsabilità e non dà alcuna garanzia che le funzioni sul sito 

www.ufficiotecnicocomunale.it  non vengano interrotte o che il sito www.ufficiotecnicocomunale.it   il rispettivo server sia 

esente da virus o da altri componenti dannosi. 

Limitazione di responsabilità 

Nuova Informatica S.r.l.U. declina ogni responsabilità (anche in caso di negligenza) per danni diretti, indiretti o conseguenti 

che potrebbero derivare dall'accesso agli elementi del sito “www.ufficiotecnicocomunale.it”.com o dal loro utilizzo, 

rispettivamente dall'impossibilità di accedervi o di utilizzarli, oppure dal collegamento con altri siti Web.  

L'utente inoltre è consapevole e accetta che Nuova Informatica S.r.l. U. , i partner e i suoi clienti/fornitori/partner o terze 

parti presenti o coinvolti a qualsiasi titolo nel Sito www.ufficiotecnicocomunale.it, non si assumono alcun tipo di 

responsabilità, diretta o indiretta, rispetto a qualsiasi danno o perdita provocata o che si presume provocata da o collegata 

con l'utilizzo o l'affidamento di qualsiasi contenuto, bene o servizio disponibile nel sito. Questo comprende danni 

consequenziali o indiretti (inclusi, ma non limitati a, danni derivanti dalla perdita di profitti, interruzione di attività, perdita di 

informazioni o programmi e simili) derivanti dall'utilizzo del servizio o dall'impossibilità di utilizzarlo, nonché qualsivoglia 

informazione o transazione fornita o scaricata tramite esso o qualsiasi rallentamento di tali informazioni o servizio. Nuova 

Informatica S.r.l. U. e i suoi rappresentanti autorizzati sono stati avvisati riguardo alla possibilità di tali danni o di reclami 

attribuibili a errori, omissioni o altre imprecisioni nel servizio e/o nel materiale o nelle informazioni scaricate tramite esso. 

Inoltre, parti delle pagine o la pubblicazione completa, incluse notizie, offerte e informazioni, possono essere ampliate, 

modificate oppure eliminate parzialmente o interamente da Nuova Informatica S.r.l. U. senza alcun preavviso. 

Collegamenti (links) con altri siti Web 

Il sito www.ufficiotecnicocomunale.it contiene dei link che consentono l'accesso a siti Web di terzi, siti che potrebbero 

essere interessanti per lei. Attivando tali link è possibile che lei abbandoni il sito www.ufficiotecnicocomunale.it oppure che 

all'interno dell'ambiente del sito www.ufficiotecnicocomunale.it  venga effettuata la presentazione di estratti di siti Web di 

terzi. Nuova Informatica S.r.l.U. non ha alcun tipo di controllo sui siti Web di terzi collegati tramite link del sito 
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www.ufficiotecnicocomunale.it  e non è in alcun modo responsabile del contenuto o della funzionalità di questi siti Web di 

terzi. Questo è valido indipendentemente dal fatto che lei attivando un link abbandoni il sito www.ufficiotecnicocomunale.it 

o che la presentazione avvenga all'interno dell'ambiente del sito www.ufficiotecnicocomunale.it  e anche che, in 

quest'ultimo caso, l'offerente delle informazioni di un sito Web estraneo non sia chiaramente identificabile. Collegarsi a siti 

Web di terzi o consultare siti Web di terzi è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.  

Protezione dei dati 

Nuova Informatica S.r.l.U. assegna grande importanza alla protezione dei dati personali. Facendo visita al sito  

www.ufficiotecnicocomunale.it,  potete decidere quali dati personali comunicarci. Vi facciamo tuttavia presente che 

mediante la vostra visita sul nostro sito, potremmo acquisire  automaticamente informazioni che ci consentono di definire 

come gli utenti utilizzano il nostro sito nonché di stabilire quali informazioni e proposte o sezioni  destano maggiore 

interesse. 

Se vi registrate attraverso il nostro modulo di contatto, oppure richiedete materiale informativo o altri servizi, è necessario 

che ci comunichiate alcuni dati personali, come ad esempio il vostro nome e l'indirizzo. Per quanto concerne le prestazioni 

fornite da terzi, immettendo i vostri dati personali ci autorizzate automaticamente a trasferire tali informazioni ai relativi 

fornitori di servizi. Per il resto provvederemo al trattamento confidenziale dei vostri dati e alla loro elaborazione in modo 

autonomo oppure alla loro divulgazione a terzi esclusivamente in forma anonima.  

L'elaborazione dei dati da parte nostra o di terzi, tranne che per la fornitura di servizi da voi richiesti, avviene a scopo 

informativo per i nostri clienti, in funzione dei loro interessi e bisogni, nonché a scopo statistico e commerciale per noi e per 

gli Enti presenti nel sito www.ufficiotecnicocomunale.it . L'elaborazione dei dati dovrebbe consentirci di orientare 

maggiormente il nostro sito e la nostra offerta di servizi alle esigenze degli utenti e migliorare la qualità del servizio offerto. 

L'elaborazione dei dati avviene tuttavia anche e in particolar modo allo scopo di effettuare analisi di mercato e per la 

definizione dell'interesse generale rivolto all'offerta variegata di servizi del settore pubblico, essa consente di ottenere 

riscontri sulla progettazione di questi servizi secondo le esigenze degli utenti e di trasferire tali informazioni agli Enti . 

Si esclude espressamente un diverso utilizzo dei vostri dati personali e, in modo particolare, la loro vendita a terzi. In 

quanto cliente registrato potete informarvi presso di noi sul contenuto dei vostri dati cliente. 

 

Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che un sito Web può inviare al suo browser per supportare meglio i sistemi basati su 

banche dati. Lei ha però la possibilità di regolare il suo browser in modo che possa avvisarla quando riceve un cookie o 

rifiutarlo automaticamente. Lei può così decidere autonomamente se vuole accettare o meno il cookie.  

 

Tracking data 

Questo sito web utilizza o potrebbe utilizzare in futuro Google Analytics un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 

("Google") o altri servizi simili forniti da altri gestori. Questo tipo di servizi prevedono che il gestore, in questo caso Google 

Analytics,  possa utilizzare dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire 

al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da 

parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report 

sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di 
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Internet. 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. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da 

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 presente sito web, voi acconsentite al 

trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Tutto quanto sopra è valido anche per 

altri gestori che propongono lo stesso tipo di servizi di analisi forniti da Google con modalità analoghe.  

 Trasmissione di e-newsletter ed e-mail 

Nuova Informatica S.r.l.U. potrà inviare a cadenza periodica tramite e-mail delle newsletter per Enti, partner e utenti 

registrati  contenenti informazioni , aggiornamenti di notizie e quant’altro di utilità per il settore. Nel caso in cui lei 

desiderasse registrarsi per questo servizio, le facciamo notare che in generale la trasmissione di e-mail avviene in forma 

non criptata e che sussiste tra l'altro il rischio che tali dati possano essere "intercettati" e letti da persone terze.  

Procedura di disdetta (Opt Out Policy) 

È possibile disdire in qualsiasi momento le newsletter. Ogni newsletter contiene un link diretto che effettua la disdetta in 

modo semplice e automatico.  

Netiquette 

Per l’Etica e il mantenimento delle norme di buon uso dei servizi di rete, sul sito  www.ufficiotecnicocomunale.it  non è 

consentita la presenza di  dichiarazioni e discussioni che possano violare il rispetto reciproco, che risultino offensive o in 

qualche modo illecite. Se la persona, la nostra azienda, i Ns. partner o qualsiasi terza parte vengono diffamati, ci 

riserviamo il diritto di cancellare i post senza avvisare n  commentare, e solo in quanto sono in contrasto con la Netiquette. 

Legali 

Per tutto quanto non espressamente previsto fanno fede le norme di Legge in materia. Per qualsiasi controversia legale 

dovesse insorgere il foro competente è quello di Frosinone. 

In generale 

Questa pagina è stata modificata l'ultima volta nel Dicembre 2014. Se avesse domande da porre o commenti da fare in 

merito alle nostre avvertenze giuridiche o alla protezione dei dati, la preghiamo di prendere contatto con noi tramite  

info@ufficiotecnicocomunale.it. 

Nel ringraziarvi per il tempo che ci avete dedicato, ci confermiamo a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o 

chiarimento. 

            Cordiali Saluti 
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