
Termini del Servizio e Condizioni di utilizzo.

Grazie per aver visitato il sito web/blog: girolamoalongi.com, qui di seguito denominato “sito web “.

Questi termini e condizioni sono soggetti a modifiche da Girolamo Alongi (di seguito “Professionista”), in
qualsiasi momento ed a propria discrezione e senza preavviso aggiornando la presente pubblicazione .

Questi termini e condizioni regolano l’utilizzo del presente sito web. Accedendo a questo sito web, si sta
riconoscendo e accettando le presenti condizioni.

L’utilizzo di questo sito Web in seguito a eventuali modifiche costituisce accettazione delle modifiche. Di
conseguenza, ti invitiamo a consultare i termini e condizioni ogni volta che utilizzi questo sito web.

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

L’utente riconosce e accetta che tutti i contenuti ed i materiali disponibili su questo sito web sono 
protetti da diritti d’autore, marchi, marchi di servizio, brevetti, segreti commerciali o altri diritti proprietari 
e leggi. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato dal Professionista, l’utente accetta di non 
vendere, concedere in licenza, affittare, modificare, distribuire , copiare, riprodurre , trasmettere, 
visualizzare pubblicamente, eseguire pubblicamente, pubblicare, adattare, modificare o creare opere 
derivate da tali materiali o contenuti.

Come notato sopra, la riproduzione, la copia o la ridistribuzione per scopi commerciali di materiali o 
elementi di progettazione in questo sito web è strettamente proibita senza l’espressa autorizzazione del
Professionista. Per informazioni su come richiedere tale autorizzazione, si prega di contattarci usando 
la pagina http://girolamoalongi.com/contatti/

LIMITAZIONI D’USO

Se siete in possesso di una password per accedere a questo sito web, tale è per uso personale, se non
diversamente specificato. L’utente accetta di essere responsabile per la sicurezza della propria 
password.

PROCEDURE DI ORDINE E DI RIMBORSO (Order and Refund Policy)
Il Sito/Blog potrebbe proporre in vendita prodotti anche di natura digitale. Al momento dell’acquisto si 
riceverà una e-mail con i dettagli d’accesso alle pagine di accesso ai contenuti digitali del prodotto. 
All'interno delle pagine di vendita potrebbe essere offerta una garanzia di rimborso di 30 giorni sugli 
stessi prodotti.

RIFERIMENTI A TERZI / Collegamenti ipertestuali

Questo sito Web può contenere collegamenti ad altri siti su Internet . Questi siti possono contenere 
informazioni o materiale che alcune persone possono trovare inappropriati o offensivi. Tali altri siti non 
sono sotto il controllo del Professionista , e riconoscete che il Professionista non è responsabile per 
l’accuratezza, la conformità al copyright, la legalità, la decenza, o qualsiasi altro aspetto del contenuto 
di tali siti. L’inclusione di un tale link ipertestuale non implica l’approvazione di tale sito o qualunque 
forma di associazione con i suoi gestori.

Informazioni inviate

L’utente finale dichiara che tutte le informazioni da lui inviate al Professionista attraverso questo sito 
web è di sua proprietà e di avere l’autorità necessaria per inviare tali informazioni. L’utente concede al 
Professionista una licenza perpetua, licenza royalty-free , in tutto il mondo di visualizzare, modificare, 
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adattare , creare lavori derivati da, e in altro modo utilizzare tutti i suggerimenti, le idee e le informazioni
che fornite al Professionista. 

L’utente dichiara inoltre che NON invierà o trasmetterà contenuti attraverso questo sito web che siano:

Osceni, volgari o pornografici;
Che incoraggino la commissione di un reato o di violazione di un diritto;
Che violino qualsiasi legge Italiana;
Che viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
Che siano altrimenti offensivi o inappropriati in base al tipo di contenuto e di informazioni fornite dal 
Professionista e / o terze parti in questo sito web.

Il Professionista si riserva il diritto di rimuovere o altrimenti cancellare qualsiasi contenuto inviato 
dall’utente finale che violi queste regole, o che non sia, appropriato, a sua totale discrezione, senza 
responsabilità o avvertimento all’utente finale.

CONTATTARCI

Se avete bisogno di contattarci , è possibile farlo attraverso la pagina:http://girolamoalongi.com/contatti/
Oppure per posta tradizionale a: Girolamo Alongi – Puntoimmobiliare -  via Nazionale, 209/211- 90036, 
Misilmeri (PA). P. IVA: 04174530826. Nr. REA: PA – 174337.

ESCLUSIONE DI GARANZIE
TUTTI I MATERIALI , LE INFORMAZIONI, IL SOFTWARE, I PRODOTTI, ED I SERVIZI INCLUSI O 
DISPONIBILI TRAMITE IL SITO WEB ( IL “CONTENUTO” ) VENGONO FORNITI ” COME SONO” E 
“COME DISPONIBILE” PER L’USO. IL CONTENUTO VIENE FORNITO SENZA GARANZIE DI ALCUN 
TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE. IL PROFESSIONISTA NON 
GARANTISCE che il contenuto SIA accurato, affidabile o CORRETTO; CHE QUESTO SITO WEB 
SARA ‘DISPONIBILE IN QUALSIASI momento o località; CHE EVENTUALI ERRORI SARANNO 
CORRETTI, O CHE IL CONTENUTO SIA PRIVO DI VIRUS O ALTRI componenti dannosi. L’UTILIZZO 
DI QUESTO SITO WEB E’ SOLO A VOSTRO RISCHIO.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

IN NESSUN CASO IL PROFESSIONISTA , O I SUOI AGENTI, SOCIETÀ AFFILIATE, FUNZIONARI, 
DIRETTORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI 
PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, punitivi, ACCIDENTALI, speciali o consequenziali DERIVANTI DA 
USO O INCAPACITA’ DI UTILIZZARE, QUESTO SITO WEB. QUESTA LIMITAZIONE SI APPLICA SE 
LA RESPONSABILITÀ PRESUNTA SI BASA SU RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, FATTO 
ILLECITO, NEGLIGENZA O QUALSIASI ALTRO TIPO, ANCHE SE IL PROFESSIONISTA SIA STATA 
INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO 
DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO L’IMPORTO DI RESPONSABILITÀ COLLETTIVA DEL 
PROFESSIONISTA E DEI SUOI AGENTI, SOCIETÀ AFFILIATE, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, 
DIPENDENTI E COLLABORATORI POTRÀ SUPERARE L’IMPORTO PAGATO AL PROFESSIONISTA 
PER I PRODOTTI O SERVIZI. ALCUNE NAZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O 
LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, RESPONSABILITA ‘ DELLA SOCIETA’ in tali 
giurisdizioni SARÀ LIMITATA NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

INDENNIZZO
Su richiesta del Professionista, l’utente accetta di difendere, indennizzare e tenere il  Professionista e le
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sue altre società affiliate non responsabili, e dei loro dipendenti , appaltatori, funzionari e direttori da 
ogni responsabilità, reclami e spese, incluse le spese legali , che derivino dal vostro uso improprio di 
questo sito web o dalla vostra violazione dei termini e delle condizioni qui indicate.

RESCISSIONE E INTEGRAZIONE

Salvo quanto altrimenti specificato , questo accordo costituisce l’intero accordo tra l’utente e il 
Professionista  in relazione a questo sito web e sostituisce tutte le comunicazioni precedenti e 
contemporanee tra voi e il Professionista in relazione a questo sito web. Se qualsiasi parte di questi 
Termini e Condizioni è ritenuta non valida o non applicabile, tale parte dovrà essere interpretata in 
modo coerente con la legge applicabile per riflettere, per quanto possibile , le intenzioni originali delle 
parti, e le parti rimanenti resteranno in pieno vigore ed effetto.

GIURISDIZIONE
Le presenti Condizioni di Utilizzo sono disciplinate e interpretate in conformità con la legge Italiana.


