
Prima di consultare il sito si prega di leggere attentamente queste note. 
Accedendo al sito l’utente accetta al completo i termini e le condizioni contrattuali e si impegna ad 
osservarli. Se non si concorda con quanto indicato, si invita l’utente ad interrompere 
immediatamente l’accesso al sito. 
 
 
Fotografie, e privacy 
Alcune immagini pubblicate nel dominio “ www.iemufurriannu.com ” potrebbero ritrarre persone e 
cose durante lo svolgimento di eventi.  Nel caso Vi riconosciate in alcune fotografie è Vostro diritto 
richiederne la rimozione dall'archivio e dal dominio in base alle norme regolamentate dal D.Lgs. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali. Per chiedere la rimozione delle immagini e/o altre 
informazioni relative agli archivi fotografici contattate l’associazione all’indirizzo specificato. 
 
 
Diritti degli autori  
I diritti sul dominio “ www.iemufurriannu.com ” le password, il codice di programmazione 
residente su server e tutto il materiale grafico e fotografico, audio, video, immagini nonché testi, 
locandine, layout, articoli, loghi, pulsanti e sfondi contenuti in“ www.iemufurriannu.com ”, sono 
riservati ai rispettivi autori, ai curatori editoriali delle pagine, agli autori originari dei documenti e ai 
detentori di diritti delle eventuali edizioni precedenti. Non è consentita la ridistribuzione, la vendita, 
disassemblare o riprodurre il sito anche parzialmente. Non ne è consentito alcun uso a scopi 
commerciali nonché la pubblicazione, riscrittura e distribuzione con qualsiasi mezzo di 
comunicazione da parte di utenti e terzi in genere, se non previo accordo ed espressa autorizzazione 
scritta da parte dell’associazione bikers ‘iemufurriannu’ proprietaria del dominio “ 
www.iemufurriannu.com ”, degli autori e dei detentori dei diritti. Sono graditi i links da altri siti 
web, soprattutto se ne verrà data comunicazione alla redazione, per facilitare tempestive 
comunicazioni ed eventuali successive variazioni. 
 
 
Esclusione di responsabilità 
L’associazione ‘iemufurriannu’ e il webmaster declinano ogni responsabilità per i contenuti di 
eventuali siti raggiungibili attraverso collegamenti (links) presenti all'interno del proprio sito. Essi 
sono inseriti al solo scopo di fornire un servizio più completo in termini di informazioni. Il loro 
utilizzo è effettuato d'iniziativa propria del singolo visitatore. Qualunque gestore di sito non desideri 
che vengano inseriti link verso il proprio website e' pregato di avvertire l’associazione 
all’indirizzoinfo@iemufuriannu.com o il webmaster all’indirizzowebmaster@iemufuriannu.com. I 
contenuti offerti da questo portale sono forniti "nello stato in cui sono" e senza alcuna garanzia 
implicita o esplicita. Nei più ampi termini di legge il webmaster e l’associazione  ‘iemufurriannu’ 
declinano ogni responsabilità diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi 
terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e 
sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti, incluso, ma non limitato, la continuità del servizio, la 
presenza di errori, la correzione degli errori, la responsabilità del server ospitante il sito 
sull'eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e dannosi. Il webmaster e 
l’associazione ‘iemufurriannu’non sono responsabili dell'uso delle informazioni contenute, della 



loro correttezza e affidabilità e in nessun caso, inclusa la negligenza, non saranno responsabili di 
ogni diretto o indiretto danno che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali 
presenti nel sito. 
 
 
Documenti e materiali inviati al sito 
Il webmaster e l’associazione “ www.iemufurriannu.com ”  sono particolarmente grati di ricevere 
commenti, suggerimenti e indicazioni da parte dei visitatori del proprio sito. Non può però 
accettare, sotto qualsiasi forma, materiali di qualsiasi genere inviati attraverso il sito, ad eccezione 
di quelli espressamente richiesti. Al fine di evitare ogni possibile futura incomprensione e/o 
contestazione, si specifica che ogni materiale eventualmente sottoposto, inviato o trasmesso 
attraverso il sito, qualora non espressamente richiesto, è utilizzabile per ogni possibile impiego a 
discrezione del webmaster e dell’associazione ‘iemufurriannu’ incluso l'utilizzo promozionale e 
commerciale, senza che ciò comporti alcun dovere nei confronti di chi lo ha sottoposto, trasmesso o 
inviato. 
 
	  


