Note legali
Categoria: Amministrazione trasparente
Visite: 6006

art.54 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
Norme di riferimento
1. D.lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni
2. Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica
3. CIVIT: delibera n. 50: Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016
Norme generali sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo
1. Legge 241/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
2. DPR 445/2000: Testo Unico sulla documentazione amministrativa
Norme specifiche per la gestione digitale
1. Legge 69/2009 art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
2. D.lgs. 82/2005: Codice dell'amministrazione digitale
3. "Legge Stanca" n. 4/2004: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Il sito ufficiale dell’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna offre una visione completa della sua attività, attraverso un'informazione
aggiornata e precisa. Il sito intende offrire un servizio alla propria utenza, per descrivere il funzionamento interno e i
servizi offerti. L'accesso al sito dell’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna, e la navigazione all’interno di esso da parte dei singoli
utenti, sono gratuiti e subordinati all'accettazione dei termini e delle condizioni delle seguenti note legali.
Accesso e navigazione
Al presente sito si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana. L'utente prende atto e comunque
conviene che il proprio accesso al sito e la navigazione sono interamente a suo rischio e sotto la sua esclusiva
responsabilità. L'utente prende inoltre atto e comunque conviene che il sito potrebbe essere temporaneamente
inaccessibile o contenere difetti ovvero presentare ritardi. L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna non è comunque responsabile
per i mancati guadagni, per le perdite, per i danni incidentali o consequenziali o per qualsiasi altro danno parziale o totale,
diretto o indiretto derivanti da questo sito.
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Segnalazione abusi
Gli utenti che individuino un qualsivoglia contenuto che ritengono illecito, inappropriato, offensivo o volgare sono invitati a
segnalarlo tempestivamente all'I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna mediante gli appositi indirizzi e-mail. Gli utenti sono invitati a
un uso responsabile delle proprie segnalazioni. Quelle che dovessero rivelarsi infondate e/o illegittime saranno fonte di
responsabilità a Loro carico.
Copyright
Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo sito sono protetti ai
sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale. La loro riproduzione,
anche parziale, è ammessa solo a seguito di esplicita autorizzazione scritta dall'I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna. Ogni
prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da
brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso
personale e non commerciale. Nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per
trarne qualsivoglia utilità.
Utilizzo del sito
In nessun caso il I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna può essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento
dell’utente e dall’utilizzo dei contenuti. L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna provvederà a inserire nel sito informazioni
aggiornate, ma non garantisce circa la loro completezza o accuratezza.
Accesso a siti esterni collegati L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai
quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso: sono forniti come semplice servizio agli
utenti della rete. Fornire collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi. L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna non è
responsabile in merito alle informazioni ottenute dall’utente tramite l’accesso ai siti collegati: della completezza e
precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli
stessi previste. L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul
proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
Virus informatici
L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. L’I.T.I.S. N. Baldini di Ravenna, i suoi
fornitori e i suoi collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall’utente a causa di tali elementi di carattere
distruttivo.
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