NOTE LEGALI
Le informazioni contenute in questo PORTALE sono soggette:
- a copyright;
- a clausola di esclusione della responsabilità
- alle norme in materia di protezione dei dati personali.
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Sono tutti marchi registrati di proprietà esclusiva di COPI srl con Sede Legale
in Napoli e sede operativa in Via Olivastro Spaventola, Trav. Mercato, 1 – 04023
Formia (LT).

Clausola di esclusione della responsabilità
Il presente Portale TEKINMED.IT consente a tutti l’accesso alle informazioni
relative alle attività produttive presenti, più in generale, ai Centri Commerciali
Naturali ed ai soggetti che in essi operano. L'obiettivo perseguito è quello di fornire
un'informazione aggiornata, precisa e ad ampio spettro. Possono essere segnalati
errori o imprecisioni a Segreteria Tecnica: mgualberto@copisrl.it, si provvederà a correggerli
tempestivamente.
COPI Srl non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni
contenute nel Portale quando esse riguardano terzi inserzionisti.
COPI srl rinvia al regolamento presente nella homepage del Portale per tutti gli
approfondimenti sulla operatività, e intanto precisa che:




le informazioni contenute nel Portale sono di carattere generale e riguardano
attività produttive con le quali si contrae direttamente;
il sito può contenere informazioni che non sempre sono necessariamente
complete, esaurienti, precise o esattamente aggiornate;




il sito rinvia anche a siti esterni sui quali COPI Srl non ha alcun controllo e per
i quali declina qualsiasi responsabilità;
le informazioni on-line del sito non costituiscono un parere di tipo rofessionale
o legale (per una consulenza specifica è consigliabile rivolgersi a professionisti
debitamente qualificati e che possono essere presenti nel Portale stesso).

Si precisa che non è possibile garantire che un documento disponibile on-line
riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto, è considerata
autentica la sola normativa dell'Unione Europea e degli organi dello Stato italiano
pubblicata nelle edizioni su carta della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE), della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e dei Bollettini delle
Regioni italiane.
La clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la
responsabilità di COPI srl in violazione di disposizioni della legge nazionale
applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta
legge.

Tutela dei dati personali
Il d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 si informa che:







i dati personali degli utenti di questo Portale sono raccolti e utilizzati nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali può avvenire solo
per lo scopo preventivamente dichiarato agli utenti e a condizione che questi
ultimi, se previsto, lo abbiano espressamente autorizzato;
specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
COPI srl declina ogni responsabilità in merito ad eventuali violazioni della
normativa vigente in materia di privacy che dovessero registrarsi accedendo a
siti esterni collegati tramite i link posti all'interno di questo Portale;
in relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 - 8 - 9 - 10 del suddetto d.lgs. n.196/2003.
In particolare l'interessato può: ottenere dal titolare o dal responsabile del
trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza
dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il



trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali è COPI Srl, con Sede Legale in
Napoli e Sede Operativa in Via Olivastro Spaventola, Trav. Mercato, 1 –
04023 Formia (LT) . La responsabile del trattamento è Sig.ra Angela
Verderame, e-mail: Segreteria e Amministrazione: angela@copisrl.it

