
REGOLAMENTO BACHECA ANNUNCI CONFARTIGIANATO UDINE

Pubblicazione degli annunci

Gli annunci possono essere inseriti solo da imprese associate a Confartigianato Udine. Le richieste
di pubblicazione degli annunci, inserite attraverso il form presente sul sito 
www.confartigianatoudine.com, verranno verificate da Confartigianato Udine prima di essere 
messe online.

Esclusione di garanzia e responsabilità 

Il contenuto delle inserzioni presenti nella bacheca del sito www.confartigianatoudine.com è 
trasmesso Confartigianato Udine esclusivamente dai suoi associati. Confartigianato Udine non 
garantisce l'accuratezza o l'affidabilità delle informazioni o dei contenuti pubblicati nelle sezioni 
della propria bacheca, e non si assume alcuna responsabilità in merito. 

Confartigianato Udine si riserva il diritto di effettuare controlli sugli annunci pubblicati per garantire 
l'osservanza del regolamento ed il rispetto formale della normativa vigente, e la facoltà 
insindacabile di eliminare gli annunci con descrizioni non veritiere o non pertinenti, lesive, o 
erronee. 

L'utente è consapevole che l'eventuale utilizzo delle informazioni presenti nella bacheca è da 
considerarsi a proprio rischio e pericolo.

Responsabilità dell'associato 

L'associato dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nelle informazioni che immette nel 
sito, sono ottenuti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni, e che ha espressamente consentito al trattamento ed alla comunicazione e/o 
diffusione impliciti alla loro pubblicazione nella bacheca di Confartigianato Udine.

L'associato garantisce che le informazioni da lui fornite sono veritiere e corrette e non traggono in 
inganno.

L'associato accetta di sollevare da qualsiasi responsabilità Confartigianato Udine, proprietaria del 
sito, per qualsiasi reclamo o azione susseguente derivante dalla trasmissione e pubblicazione dei 
propri messaggi nella bacheca di Confartigianato Udine. 

L'associato si impegna a non violare il regolamento e le leggi applicabili, e a non pubblicare 
contenuti che possano risultare illeciti, menzogneri, dannosi, abusivi, molesti, diffamatori, volgari, 
osceni, sgradevoli.

L'associato riconosce espressamente di essere il solo ed esclusivo responsabile delle informazioni
immesse, pertanto i messaggi che inserirà nella bacheca di Confartigianato Udine rientrano nella 
sua esclusiva responsabilità.
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