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1. Introduzione
La presente informativa è resa ai sensi per gli effetti del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) agli utenti del portale e dei servizi web della Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (di seguito Gazzetta)
accessibili per via telematica a partire dalla pagina iniziale http://
www.gazzettaamministrativa.it/.
Le seguenti informazioni riguardano le modalità, le finalità e l’ambito di
comunicazione e diffusione dei dati personali e dei diritti degli utenti in
conformità all’art.13 del GDPR.
La presente informativa è limitata alla navigazione sul dominio
gazzettaamministrativa.it e non ha valore per i siti esterni alla Gazzetta anche
se consultati a partire da link presenti sul portale e sui siti tematici.
La presente informativa descrive le modalità di gestione del portale web e dei
siti tematici in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano, che scelgono di registrarsi e/o che utilizzano servizi online e
contiene altresì le note legali per usufruire dei servizi on line nonché le
modalità di esecuzione dei servizi on line attivati a mezzo modulistica specifica
da parte delle Amministrazioni.

2. Titolare del trattamento
La consultazione del portale può comportare il trattamento di dati relativi a
persone identificate o identificabili (si veda la seguente sezione “Tipi di Dati
Trattati”).
La registrazione al portale e la sottoscrizione di servizi online danno origine a
trattamenti di dati personali relativi a persone fisiche o giuridiche.
Il titolare del loro trattamento è la Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana con sede legale in Roma (00195) Via G. Nicotera n. 29.
Il titolare del trattamento può essere contattato in qualsiasi momento per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel. 063242351, email
info@gazzettaamministrativa.it.
Questa informativa è aggiornata al 01/10/2020.

3. Incaricati del trattamento
I trattamenti relativi ai servizi del portale hanno luogo presso la sede della
Gazzetta. Sono effettuati da personale identificato ed espressamente incaricato
in funzione delle specifiche finalità dei servizi richiesti e sottoscritti.
Per i trattamenti in oggetto, la Gazzetta può avvalersi dell’aiuto di aziende
esterne, consulenti, consorzi, fornitori di software e servizi operanti, tramite
personale identificato e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo
da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare
del Trattamento.

4. Trattamento dei dati e tipi di dati
L’elaborazione dei dati degli utenti si basa sul consenso fornito direttamente
dallo stesso o con l'uso o la consultazione del presente sito da parte di visitatori
e utenti che approvano esplicitamente la presente informativa privacy e
acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e
alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se
necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il trattamento avviene nel rispetto dell’Art. 6 comma 1) lett. a) l'interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.
4.1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento del
portale acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione sulla rete
Internet.
Tali informazioni vengono utilizzate per ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del portale e per controllarne il corretto funzionamento e non
sono associate a utenti identificati.

Questi dati vengono rimossi dai sistemi dopo l’elaborazione delle statistiche e
sono conservati off-line esclusivamente per accertamenti di responsabilità in
caso di reati informatici e consultabili solo su richiesta dell’autorità giudiziaria.
4.2. Dati forniti volontariamente dall’utente nell’utilizzo di servizi on line
Per l’utilizzo di servizi on-line che prevedono l’autenticazione, la registrazione
o l’invio di e-mail sono utilizzati dati personali forniti liberamente ed
esplicitamente dagli utenti secondo le diverse modalità disponibili:
4.3. Dati per la fruizione dei servizi on line per il personale politicoamministrativo-tecnico e contabile della Pubblica Amministrazione
I dati personali dei dipendenti pubblici, e del personale politico acquisiti con la
registrazione o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, e i dati
personali degli utenti, dipendenti, collaboratori eventualmente acquisti con le
procedure e con i servizi on line a mezzo di attivazione con la modulistica
specifica, saranno trattati per lo svolgimento delle attività della Gazzetta, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, correttezza e riservatezza come indicato nel Regolamento di
attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali per la
capillare diffusione sul territorio nazionale delle informative giuridiche di
aggiornamento alla P.A. nonché per l'attivazione dei servizi on line gratuiti tra i
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi pubblici "Albo Pretorio on
line" e "Amministrazione Trasparente”.
4.4. Dati identificativi per l’utilizzo dei servizi on line per soggetti esterni
alla Gazzetta
Persone fisiche o giuridiche esterne alla Gazzetta possono registrarsi al portale
per richiedere particolari servizi on line. In fase di registrazione al portale
vengono richiesti alcuni dati personali che servono per l’identificazione del
soggetto registrato e dell'Amministrazione di appartenenza. In fase di
attivazione di servizi online potranno essere richiesti dati aggiuntivi, anche
sensibili, a seconda dello specifico servizio prescelto.
Le finalità di trattamento sono diverse a seconda del servizio e, con riferimento
ai servizi che prevedono il caricamento di dati da parte delle Amministrazioni,
queste ultime sono responsabili della correttezza e provenienza dei dati

identificativi forniti ai fini delle autenticazioni e abilitazioni all'utilizzo degli
strumenti nonché della titolarità dei dati che le amministrazioni procedono a
caricare on line le cui verifiche prodromiche e successive periodiche gravano
unicamente sull’amministrazione, e quindi sul responsabile o incaricato del
trattamento dell'Ente utilizzatore dei servizi che dovrà verificare ogni profilo di
conformità dello stesso alla disciplina in materia di Privacy adottando, ove
necessario, le prescritte contromisure nonché alle norme vigenti in materia di
amministrazione digitale. Le Amministrazioni sono tenute a garantire che le
caselle di posta elettronica ordinaria utilizzate ai fini dell'abilitazione e
autenticazione siano esclusivamente individuali ad accesso esclusivo del
soggetto indicato dall'Ente, nonché a fornire al personale operante in qualità di
incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto
utilizzo delle credenziali di accesso, ferme le misure di sicurezza obbligatorie
previste a carico dell'Amministrazione.
La pubblicazione dei documenti attraverso l'utilizzo degli applicativi deve
essere effettuata secondo le indicazioni tecnico-operative indicate nel manuale
d’uso o in qualsiasi altra forma dalla Fondazione. Le Amministrazione che
utilizzano i servizi della Gazzetta procedono al loro utilizzo nel rispetto dei
principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ed in
particolare:
a) il principio di necessità;
b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
d) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.
In particolare gli atti, dati, informazioni, provvedimenti, documenti ecc..
destinati alla pubblicazione online tramite i servizi a disposizione, devono
essere redatti dall'Amministrazione di appartenenza nel rispetto delle specifiche
norme in materia di protezione dei dati personali previste, da ogni altra
disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti dell’Autorità Garante
della protezione dei dati personali, di cui principalmente la deliberazione n. 17
del 19/04/2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per
finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti locali” e la
deliberazione n. 88 del 2/03/2011 “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” e
successive modifiche ed integrazioni, assicurando al contempo il rispetto dei
principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali con

idonee misure e accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto
stesso da parte del soggetto competente. Le amministrazioni con la
sottoscrizione del form web o del modulo di attivazione dei servizi on line,
con il quale vengono indicati i dipendenti da abilitare all’utilizzo mediante
credenziali personali e riservate, accettano le condizioni qui previste per la
fruizione gratuita dei servizi medesimi.
La responsabilità del contenuto degli atti pubblicati va ascritta esclusivamente
alle Amministrazioni che hanno proposto, formato e/o adottato l’atto e ai
soggetti operanti nell'Amministrazione che procedono nella pubblicazione, che
sono altresì responsabili in relazione alla pubblicazione di dati inesatti,
incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza dei
terzi, essendo la Gazzetta obbligata unicamente a mettere a disposizione
gratuitamente la piattaforma tecnologica idonea e coerente con la normativa
vigente in materia e le Linee guida di volta in volta emanata dagli Enti preposti.
Le operazioni di affissione e defissione sono effettuate con modalità
automatiche operate direttamente dall'Amministrazione utilizzatrice dei servizi
e consistono nel materiale inserimento da parte dell'operatore abilitato
dall'amministrazione dei dati nonché del documento in ordine alla quale
l'amministrazione e' tenuta a conformarsi alle norme vigenti in materia ovvero
documenti originali digitali, copie digitali conformi prodotte secondo le norme
di cui al disciplinare tecnico e alle norme tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs.
82/2005 e s.m.i. anche ai fini di assicurare e non frapporre difficoltà alla
accessibilità ex lege Stanca. Anche le attività di sostituzione, modifica,
annullamento dei documenti in pubblicazioni e gestita automaticamente
dall'amministrazione e disciplinata dalle norme tecniche indicate che
costituiscono parte integrante alla presente informativa.
C o n r i f e r i m e n t o a l l a v i g e n t e n o r m a t iva i n m a t e r i a d i C o d i c e
dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) per la conservazione dei
dati (art. 43- 44 bis s.m.i.) grava sull'amministrazione la gestione della
conservazione dei documenti e del relativo processo da parte del Responsabile
della conservazione incaricato dalla P.A. nonché ogni attività afferente la
corretta attuazione delle norme di cui agli art. 50 (Disponibilità del dati della
Pubblica Amministrazione), art. 50-bis (Continuità operativa), art. 51 (Sicurezza
dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) e
seguenti del CAD in ordine alla quale è esclusa qualsivoglia responsabilità da
parte della Gazzetta che mette a disposizione unicamente l'applicativo

informatico per la creazione sul portale dei servizi per la visualizzazione da
parte degli utenti, gravando sulla P.A. che utilizza gli applicativi della Gazzetta
ogni onere imposto dalla normativa sulla privacy nonché dal CAD, ivi compresa
la predisposizione di appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso
di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i
servizi, in caso di eventuali interruzioni.
4.5. Invio di mail a indirizzi indicati nel portale
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati sul sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.

5. Facoltatività del conferimento e diffusione dei dati
Alcuni dati richiesti per la registrazione sono obbligatori e il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di registrarsi al portale.
In modo analogo la mancata comunicazione di alcuni dati eventualmente
richiesti per la sottoscrizione di servizi online può comportare l’impossibilità di
fruire del servizio prescelto.
I dati di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente
dall’utente con esplicito consenso.
Il soggetto che effettua la registrazione dà liberamente ed esplicitamente il
consenso al trattamento dei dati, consapevole che in assenza di tale consenso
la registrazione e la sottoscrizione dei servizi non possono aver luogo.
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove
necessario per l’erogazione dei servizi a soggetti terzi (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche) nominati, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana per i compiti di natura tecnica od
organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati della Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana coinvolti nell’organizzazione
per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale, marketing,
servizio clienti, amministratori di sistema).

6. Trasferimento di Dati all’Estero
I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario
avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda
necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti
in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento
sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e
autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione
dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei
paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie
adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del
Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate
binding rules.

7. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Una
volta venute meno le necessità di conservare i dati per gli scopi per i quali
erano stati forniti e le conseguenti attività necessarie alla Gazzetta per
adempiere alle attività tecniche amministrative conseguenti, i dati saranno
rimossi dai sistemi.
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

8. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento EU 679/2016 l’interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la trasformazione in
forma anonima o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e ha
diritto di opporsi al trattamento per finalità di invio di materiale pubblicitario.

L’interessato ha inoltre il diritto di richiedere copie di dati personali forniti in un
formato strutturato, comunemente usato e leggibile elettronicamente, e/o
richiedere di trasmettere tali informazioni a un altro fornitore di servizi (laddove
tecnicamente fattibile).
E’ possibile in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati
personali inviando comunicazione nella quale si specifichi la volontà di voler
revocare il consenso, oppure procedere direttamente con la disiscrizione ove
previsto. La revoca del consenso non incide sulla legittimità di qualunque
attività di trattamento basata su di esso prima della sua revoca e può
comportare l’impossibilità, per la Gazzetta, di continuare a fornire i servizi
all’utente.
È possibile esercitare ogni diritto descritto in questa sezione nei confronti del
Titolare del trattamento, inviando un’email a info@gazzettaamministrativa.it.
Come previsto dalla norma la Gazzetta potrebbe chiedere di verificare l’identità
del richiedente prima di intraprendere qualsiasi azione contenuta nella
richiesta. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016
può anche rivolgersi al Titolare scrivendo a mezzo posta a: Fondazione
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana con sede in Roma (RM) Via
Giovanni Nicotera, 29 - 00195.

9. Utilizzo di cookie
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’
utilizzo.
Il sito di Gazzetta utilizza due tipi di cookie tecnici: cookie di sessione per
l’autenticazione (servizi on line e aree riservate) e cookie di monitoraggio
(Google Analytics).
9.1. Cookie di sessione (indispensabili per l’utilizzo dei servizi on line e
per l’accesso alle aree riservate del portale)
ll dominio gazzettaamministrativa.it utilizza cookie http di sessione per gestire
l’autenticazione ai servizi on-line e alle aree riservate. L’uso di cookie di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali

generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito.
La disabilitazione di questi cookie non consente l’utilizzo dei servizi on line.
9.2. Cookie di monitoraggio
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza
sulla navigazione del portale: per disabilitarli si veda la sezione successiva .
La Gazzetta si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc.
(di seguito "Google") per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale
web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non
memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo
del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse
dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società
stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni,
in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e
esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso
degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle
modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale. 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 gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio
Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/
en/analytics/privacyoverview.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Utilizzando il sito web della Gazzetta, si acconsente al trattamento dei propri
dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati.
9.3. Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando
l'impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione non autenticata

sul portale sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. Di seguito i
link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri
browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione
nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enableor-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics,
utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser
principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i servizi on-line.

10. Disclaimer
Clausola di esclusione della responsabilità
Il Portale comprende le informazioni, il software e l'hardware di supporto messi
a disposizione dal dominio gazzettaamministrativa.it con l'intento di fornire
un'informazione aggiornata e precisa. Si declina qualsiasi responsabilità per
errori, inesattezze ed omissioni eventualmente presenti nel Portale; qualora
dovessero essere segnalati degli errori si provvederà a correggerli. La Gazzetta
non sarà tenuta a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun
genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con il Portale,
oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato così come degli
applicativi messi a disposizione degli utenti.
La Gazzetta non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale
contenuto nel Portale.
Tale materiale:
- non sempre è necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;
- è talvolta collegato con siti esterni o gestito da operatori esterni sui quali la
Gazzetta non ha alcun controllo e per i quali non si assume alcuna
responsabilità;

- le informazioni contenute nel Portale non costituiscono un parere di tipo
professionale o legale.
- Nessuna responsabilità viene assunta sia in relazione all'uso che terzi
potranno fare del contenuto pubblicato sul Portale, sia per le eventuali
contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di
materiale e programmi informatici dal Portale. I collegamenti esterni (links)
sono presentati unicamente per facilitare la ricerca all'utente verso siti e portali
specializzati o di pubblica utilità.
La Gazzetta non può garantire che un documento disponibile on line riproduca
e s a t t a m e n t e u n t e s t o a d o t t a t o u f fi c i a l m e n t e , c i ò d i p e n d e n d o
dall'Amministrazione che utilizza i servizi e pertanto a quest’ultima devono
essere rivolte le istanze afferenti la correttezza, cancellazione, modificazione
dei dati.
Alcune aree del Portale sono poste a disposizione degli utenti P.A. E' vietato
inserire contenuti che possano violare diritti di terzi o comunque essere
illegittimi; l'inserimento di contenuti in dette aree presuppone la presa visione e
piena accettazione della informativa Privacy e delle note legali e la Gazzetta
non assume alcuna responsabilità per i contenuti che vengano immessi in dette
aree in quanto non è nella possibilità di esercitare un controllo sugli stessi.
Le risposte fornite agli utenti dai soggetti diversi dalla Gazzetta sono sotto
responsabilità di ogni rispettivo soggetto, per tale motivo si declina ogni
responsabilità in relazione al contenuto di qualsiasi e-mail, redazionale,
pubblicazione e non sarà, pertanto, ritenuta responsabile di eventuali
imprecisioni, errori od omissioni, contenute all'interno di tali atti, né
dell'eventuale contenuto illegale, offensivo o altrimenti censurabile.
La Gazzetta declina ogni responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura,
inclusi danni diretti o indiretti, perdita di dati o di altri beni materiali/
immateriali derivanti o correlati all'utilizzo, incapacità di utilizzo, uso non
autorizzato, prestazione o mancata prestazione da o attraverso il Portale, di
qualsiasi servizio, anche se l'ufficio sia stato preventivamente informato della
possibile insorgenza di tali danni, e se tali danni derivino da illecito
contrattuale, negligenza, atto illecito, ai sensi di legge ed equità.
È cura della Gazzetta ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi
tecnici. Alcuni dati e/o informazioni presenti nel Portale potrebbero tuttavia
essere stati inseriti o strutturati in archivi o formati non esenti da errori. La
Gazzetta non può pertanto garantire che i servizi non subiscano interruzioni o

che non siano in altro modo influenzati da tali problemi. La Gazzetta non si
assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti
dall'utilizzazione del Portale o di eventuali siti esterni ad esso collegati.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non intende
contravvenire alle disposizioni delle legislazioni nazionali vigenti, né escludere
la responsabilità nei casi in cui essa non può essere esclusa ai sensi della
normativa vigente.
Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o
cancellazione in tutto o in parte del contenuto delle informazioni pubblicate,
ovvero impedimento o turbamento del funzionamento di questo Web è
severamente vietato: i soggetti saranno perseguiti a norma del Codice Penale e
della Legge 23.12.1993, n. 547 "Modificazioni ed integrazioni alle norme del
Codice Penale e del Codice di Procedura Penale a tema di criminalità
informatica" e s.m.i.

