DISCLAIMER
Tutti hanno punti di vista differenti su questioni di economia, vita sociale/privata, fede religiosa e
così via. Le opinioni espresse su 'iLOG.it' e 'iLOG.en' mediante commenti sono solo opinioni
personali dei relativi autori e non riflettono necessariamente il punto di vista di Stefano Denicolai.
COMMENTI AMMESSI
Tutti i lettori di questo blog sono invitati a lasciare commenti. Diamo il benvenuto a tutti i punti di
vista, a condizione che i commenti siano cortesi e pertinenti rispetto agli argomenti trattati. In
particolare, è possibile inviare liberamente commenti a questo blog purché il contenuto non sia
illegale, osceno, diffamatorio, minaccioso, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, lesivo
della privacy o comunque dannoso o sgradevole. Commenti che violino questa politica saranno
immediatamente rifiutati o rimossi. Commenti con finalità commerciali sono in genere non
ammessi, salvo esplicita autorizzazione del responsabile del Blog (Stefano Denicolai).
Il gestore di questo blog si riserva il diritto di rifiutare o rimuovere post e commenti in qualsiasi
momento ed a sua esclusiva discrezione. Se si ritiene che si debba rimuovere un post o un
commento per qualsiasi motivo, si prega di inviare una email a ' stefano.denicolai [at] unipv.it '. I
partecipanti di questo blog devono essere consapevoli che saranno ritenuti pienamente responsabili
di tutto ciò che presentino nelle loro osservazioni, con la consapevolezza che tutti i commenti
inviati sono di dominio pubblico.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Tutti gli indirizzi e-mail, nomi, o le informazioni di contatto ricevute tramite e-mail non saranno
condivise o vendute a nessuno, se non richiesto dalla legge o per facilitare l'applicazione della
legge. Tuttavia si deve essere consapevoli che tutto ciò che viene scritto in un blog è pubblicamente
disponibile.
POLITICHE SUI 'LINK'
Questo blog può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web o pagine web. Non si controlla
né si garantisce l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività e la completezza delle informazioni su
qualsiasi altro sito web o pagina web. Noi non accetta alcuna responsabilità per eventuali opinioni
espresse o circa soluzioni offerte su siti esterni - o delle organizzazioni promotrici tali sito - o la
sicurezza di collegamento a tali siti.

