Dichiarazione
liberatoria
1. Contenuto dei testi online
La “Landhaus Benediktenhof” (nel testo nominata “autore”) non ha nessuna responsabilità sulla attualità, correttezza,
completezza o qualità delle informazioni fornite. Sono esclusi tutti i diritti di responsabilità per danni verso l’autore,
indipendentemente dal fatto che si trattino di danni materiali o ad artistici, dovuti all’uso o non uso delle informazioni
fornite e/o all’utilizzo sbagliato ed incompleto di tali informazioni, fin tanto ché non siano stati riconosciuti degli errori
consapevoli o grossolani da parte dell’autore stesso. Tutte le offerte fatte sono da considerarsi come non impegnative.
L’autore si riserva il diritto, senza i dovuti preannunci, di modificare, ampliare, cancellare o di non pubblicare
completamente, od anche in parte,  le offerte ed i testi presenti in questo sito.
2. Rinvii e collegamenti (links)
In caso di collegamenti o rinvii a pagine internet esterne (cosi detti “links”), che siano al di fuori del campo delle
responsabilità dell’autore, viene riconosciuta una responsabilità solo nel caso in cui sia possibile all’autore stesso, per
mezzo di sistemi tecnici a lui conosciuti ed accessibili, di bloccare il contenuto di tali testi.
Con la presente l’autore dichiara che, al momento in cui venne inserito il collegamento nel proprio sito, non fu riconosciuto
alcun contenuto illegale nelle pagine o siti collegati. L’autore non può esercitare alcun influsso sullo stato attuale o futuro
dei contenuti o sui diritti d’autore delle pagine collegate, che siano stati modificati dopo aver inserito il collegamento nel
proprio sito. Tale affermazione è valida anche per tutti i collegamenti e riferimenti inseriti nelle offerte su questo sito
internet, così come per eventuali testi aggiuntivi inseriti da terzi in documenti preparati dall’autore, quali le pagine del libro
degli ospiti, i fori di discussione o le liste di mailing. La responsabilità su eventuali contenuti illegali, imprecisi od
incompleti, ed in modo particolare sui danni dovuti all’uso e non uso di tali informazioni offerte, ricade solo ed
esclusivamente sull’editore della/e pagina/e ai cui rinvia il collegamento esterno, e non su chi, per mezzo di tale
collegamento, pubblichi i suddetti contenuti.
3. Diritti d’autore e marchi
L’autore s’impegna di osservare in tutte le pubblicazioni, il rispetto dei diritti d’autore sulle grafiche, sui documenti sonori,
sulle video sequenze e sui testi contenuti, così come di poter usufruire dei diritti d’autore sulle grafiche, sui documenti
sonori , sulle video sequenze e sui testi da lui stesso creati o di utilizzare grafiche, documenti sonori , video sequenze e
testi che non siano registrati, pertanto liberi di ogni tipo di licenza.
Tutti marchi e loghi presenti all’interno del sito internet, così come marchi e loghi registrati, sono soggetti, senza
limitazioni, alle norme sui diritti di marchio e d’uso di marchio da parte del titolare stesso.
Il diritto d’autore per la pubblicazione di oggetti creati dall’autore stesso rimane in possesso dell’autore. Non è concesso
l’utilizzo o la riproduzione di tali grafiche, documenti sonori, video sequenze e testi, in altre pubblicazioni elettroniche o
stampate, senza il consesso dell’autore stesso.
4. Dati sensibili
Usufruendo della possibilità di inserire dei dati personali o commerciali (indirizzo email, cognome e nome, indirizzo,etc.) su
questo sito, l’utente accetta volontariamente la rinuncia ai diritti su tali dati.
È concesso l’uso così come il pagamento dei servizi offerti, nei limiti concessi dalla tecnica e dalla ragionevolezza, anche
senza inserimento di tali dati o anche tramite l’inserimento di dati anonimi così come di pseudonimi.
Nel caso in cui l’autore faccia uso di terzi, al fine di portare a termine i servizi offerti, l’autore stesso ha il diritto di
comunicare ai terzi i dati del cliente, se questi sono necessari ai fini dell’esecuzione contratto.
5. Effetti legali di questa liberatoria
Questa liberatoria è da considerarsi parte integrale dell’offerta internet, alla quale è riferito questo documento. Anche sé
parti o alcune formulazioni presenti in questo testo, non corrispondano, non corrispondano più o non corrispondono
completamente alle norme vigenti, i contenuti delle rimanenti parti di questo documento, restano intatti nella loro validità.

