Dichiarazione legale
Il gestore del sito https://it.nosiboo.eu/ (di seguito: sito) ovvero il proprietario del sopra
indicato dominio è la ATTRACT Kft. (di seguito: gestore) (sede: 7622 Pécs, Siklósi út 1/1,
partita IVA: 11777364-2-02, numero di registro: 02-09-066227, rappresentata da: Walter
Streitmann, amministratore e Zsolt Mátrabérci, amministratore disgiuntamente).
Si prega di leggere attentamente le condizioni sotto riportate prima di iniziare l’utilizzo del
sito. L’inizio dell’uso costituisce un fatto concludente per il quale ogni utente accetta le
condizioni d’uso sottoindicate.

1.

Diritto d’autore

I diritti d’autore del contenuto del sito, dei testi, delle immagini, delle voci, dei video, dei dati
e delle altre informazioni, nonchè della loro rappresentazione e della loro impostazione
appartengono al gestore, salvo diversa indicazione dell’autore. L’intero contenuto del sito
costituisce proprietà intellettuale ai sensi delle disposizioni della legge LXXVI dell’anno 1999
sui diritti d’autore.
Qualsiasi utilizzo del sito o di una parte di esso, così in particolare la riproduzione, il
trasferimento, la diffusione, la trasformazione o la conservazione, salvo diverso accordo,
sono vietati senza la preventiva autorizzazione per iscritto del gestore. Non è assoggettato al
divieto l’uso proprio, per scopi personali a patto che la fonte (https://it.nosiboo.eu/) venga
precisamente indicata in ogni caso.
L’utilizzo in base alle regole dell’uso libero è consentito ed è gratuito soltanto nel caso in cui
non pregiudichi l’utilizzo regolare dell’opera, non violi gli interessi legittimi dell’autore
corrisponda ai criteri della diligenza e non abbia finalità incompatibili con quelle dell’uso
libero.
L’utilizzo del contenuto del sito a scopi commerciali non è consentito senza la preventiva
autorizzazione per iscritto del gestore.
L’utilizzo del contenuto del sito, diverso dalle disposizioni sopra riportate ovvero l’eccesso
nell’uso libero costituiscono uso illegittimo che autorizza il gestore ad applicare i rimedi
legali garantiti dalla legge.
Il link che indirizza al sito può essere riportato da chiunque sul proprio sito. L’utilizzo delle
opere d’autore di terzi, pubblicate sul sito è possibile soltanto nel rispetto delle disposizioni
della legge sui diritti d’autore. Ogni diverso uso che superi questi limiti necessita
dell’approvazione dell’autore interessato.

2.

Responsabilità

L’uso del sito per qualsiasi scopo è sotto la responsabilità e discrezione dell’utente. L’utilizzo
delle informazioni scaricate e conosciute tramite il sito costituisce un’attività volontaria a
proprio rischio esclusivo.

Le informazioni, i dati pubblicati sono a titolo informativo, il gestore non risponde per
l’integrità, la precisione di essi, ma si impegna affinchè il contenuto caricato possa essere
preciso o utile in relazione al tema del sito nel momento della pubblicazione sul sito.
Imprecisioni e refusi possono essere presenti sul sito. Il gestore si riserva il diritto di
modificare o integrare il contenuto del sito in qualsiasi momento senza motivazione e avviso.
Il gestore si riserva inoltre il diritto di modificare il contenuto del sito in parte o in toto
ovvero di limitare o interrompere l’accesso in qualsiasi momento. Il gestore non risponde
per gli eventuali danni derivati dalle carenze provvisorie, dalle eventuali avarie e disfunzioni,
dalle decisioni commerciali basate sulle informazioni riportate sul sito o per altri motivi
simili.
Il gestore non risponde per perdite o pregiudizi subiti per l’accesso al sito o per qualsiasi
informazione ivi contenuta ovvero omessa o per l’utilizzo delle predette informazioni.

3.

Riferimenti

I riferimenti/link riportati, relativi ad altri siti web, salvo diversa indicazione, non sono di
proprietà o in gestione del gestore. Di conseguenza il gestore non risponde per le
informazioni pubblicate su siti estranei.

4.

Protezione di dati (privacy)

Per la gestione dei dati personali durante l’utilizzo del sito il gestore rispetta pienamente le
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (regolamento generale sulla protezione dei
dati, di seguito: RGPD oppure GDPR), nonchè della legge CXII dell’anno 2011
sull’autodeterminazione informativa e sulla libertà dell’informazione.
L’informativa sulla protezione dei dati del gestore è visitabile sul seguente contatto:

https://it.nosiboo.eu/privacy-policy/

5.

Reti sociali

Il gestore possiede un proprio profilo sul Facebook sul quale pubblica anche commenti. Le
informazioni ivi riportate sono a titolo informativo, l’utilizzo dei dati e delle informazioni
contenuti nei commenti è a responsabilità esclusiva dell’utente. Il gestore non si assume
alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e condivisioni pubblicati dall’utente su
Facebook. Il gestore si riserva comunque il diritto di cancellare i contenuti non adeguati al
sito, immorali, offensivi o simili, nonchè di bloccare il profilo dell’utente su Facebook.

6.

Controversie

Il gestore tende a risolvere le eventuali controversie relative al presente sito in via
amichevole. In caso di una eventuale causa sono competenti i tribunali ungheresi e vige il

diritto ungherese. L’utilizzo del sito web che differisce dalle condizioni sopra dettagliate del
gestore oppure le viola, può comportare conseguenze previste dal diritto dell’autore, dal
diritto civile e dal diritto penale.
Il gestore interviene in ogni caso di violazione di cui viene a conoscenza.

7.

Modifica della dichiarazione legale

Il gestore si riserva il diritto di revisionare il contenuto delle dichiarazioni pubblicate sul sito,
di modificare o aggiornare le dichiarazioni se è necessario. Le modifiche apportate durante
queste revisioni La obbligano, perciò si chiede di controllare il contenuto delle dichiarazioni
periodicamente al fine di seguire le modifiche eseguite.

8.

Contatto

Qualora sorgesse una qualsiasi domanda circa le dichiarazioni riportate sul sito, rivolgetevi
ad uno qualsiasi dei contatti indicati nell’Impressum.
Pécs, 7 ottobre 2021

