Termini e Condizioni di utilizzo
Il presente sito internet è un servizio di informazioni on-line fornito dalla Fondazione Riccardo
Catella. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni di seguito
stabilite. Se non si intendono accettare i presenti termini e condizioni si è invitati a non utilizzare il
presente sito internet ed a non scaricare alcun materiale dallo stesso.
Esclusione e limitazione di Responsabilità
I contenuti del presente sito internet sono di proprietà della Fondazione Riccardo Catella e
possono essere registrati su qualunque supporto, riprodotti e utilizzati senza alcuna preventiva
autorizzazione solo per uso personale. Le informazioni e il materiale contenuti nel presente sito
internet sono forniti con finalità esclusivamente informativa e Fondazione Riccardo Catella farà in
modo che le informazioni stesse, nella maggiore misura possibile, rispondano a requisiti di
attendibilità, correttezza, accuratezza, e attualità. Fondazione Riccardo Catella si riserva il diritto
di modificare, cambiare e/o sostituire il materiale e/o le informazioni contenute nel presente sito
internet in qualunque momento, senza preavviso. Fondazione Riccardo Catella non può in alcun
modo ritenersi responsabile per eventuali imprecisioni, errori, e/o omissioni in relazione alle
informazioni e documenti contenuti nel presente sito internet. Fondazione Riccardo Catella non
assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il presente sito
internet abbia un collegamento ipertestuale.
Fondazione Riccardo Catella non può ritenersi in alcun modo responsabile per gli eventuali danni,
di qualunque tipo e/o natura essi siano, diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'accesso,
dall'utilizzo e/o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni e/o sul materiale contenuti nel
presente sito internet. Chi utilizza il presente sito internet dichiara di essere consapevole e di
prendere atto che, nonostante l'attenzione e la cura posta da Fondazione Riccardo Catella,
potrebbero verificarsi difficoltà o errori, tecnici o di altra natura, che possono comportare, tra l'altro,
la sospensione, in tutto o in parte, permanente o temporanea, dell'accesso al presente sito
internet, ovvero la messa on line di informazioni o documenti non perfettamente aggiornati.
Legge e giurisdizione
I presenti termini e condizioni sono retti esclusivamente dalla legge italiana.
Il Foro di Milano avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie comunque
connesse ai presenti termini e condizioni. Fondazione Riccardo Catella si riserva comunque,
qualora lo ritenga necessario, di agire in giudizio di fronte alle corti e alle autorità di stati o città
diversi dall'Italia o da Milano, per proteggere i propri interessi e diritti

