IL NOSTRO FARE, IL LORO SORRISO

Condizioni generali d'uso del sito
Il sito ha lo scopo di diffondere informazioni e aggiornamenti sui nostri progetti, oltre ad organizzare iniziative
pianificate condotte dall’associazione e rientranti nei propri scopi istituzionali
L’ associazione si pone l’obiettivo di collaborare alla complessiva crescita sociale e civile, alla promozione,
all’emancipazione e sostegno, assistenza sociale e socio sanitaria, in particolare il sostegno è per la realtà di
Pakwach , città dell’Uganda del Nord ovest ed ntende salvaguardare la salute , oltre a promuovere progetti socio
educativi finalizzati allo sviluppo delle risorse umane.
E’ fatto divieto di copiare , modificare, caricare, scaricare, trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi il
contenuto o i marchi del sito per scopi commerciali (eccezion fatta per casi di partnership regolarmente concordate e
disciplinate contrattualmente) o per fini che possono pregiudicare l'immagine di Marta Onlus. In particolare , la
riproduzione non autorizzata del banner /loghi istituzionali di Marta Onlus su siti web è soggetta ad azione legale da
nostra parte.
Marta Onlus eseguirà i migliori sforzi per mantenere costantemente funzionante l’erogazione del servizio, ma non
potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni perdite di dati, informazioni, o altri danni per ritardo,
perdite di dati, informazioni, o altri danni per ritardo, inesatto o mancato r eperimento di informazioni, restrizioni
o perdite di accessi difficoltà o problemi di ogni tipo, errori, uso non autorizzato durante l’accesso al sito ed ai suoi
servizi ovvero altre forme di interazione nel servizio.
Infine, poiché l’acquisizione da parte dell’utente di ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del
sito, ove consentito, sarà effettuata a scelta ed a rischio dell’utente stesso, ogni responsabilità per eventuali danni
a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico di materiali ricade sull’utente e non
potrà essere imputata a Marta Onlus.
Marta Onlus declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi del sito o da
Eventuali danni causati da virus,ile danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti,
problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati,
ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del fruitore stesso.
Il fruitore del servizio riconosce che Marta Onlus non è da ritenersi responsabile circa le informazioni non veritiere
inviate direttamente dall'utente (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o dei numeri telefonici o recapiti postali
o altre informazioni di carattere personale e non),così come delle informazioni che lo riguardano e che sono state
fornite da un soggetto terzo anche fraudolentemente.
L'utente è responsabile della conservazione e della segretezza dei dati di carattere personale che sono stati
Eventualmente rilasciati nel corso dell’utilizzazione dei servizi messi a disposizione dal sito ed è obbligato a
comunicare tempestivamente a Marta Onlus all'indirizzo di posta elettronica martaonlus@gmail.com, qualsiasi uso
non autorizzato dei propri dati personali o ogni altra violazione della sicurezza di cui entri a conoscenza
Il sito mette a disposizione dell’utente anche l’accesso a gruppi Marta Onlus creati su social networks a tale scopo, si
precisa che gli utenti riconoscono la propria esclusiva responsabilità per i contenuti inviati e per i comportamenti
intrapresi in tali contesti, esonerando e mantenendo indenne Marta Onlus da ogni responsabilità e da ogni
effetto pregiudizievole connesso ad azioni, anche legali, promosse da chiunque, a richieste di rimborsi di ogni
spesa e/o richieste di risarcimenti di qualsiasi danno, diretto o indiretto, subito per effetto dell’invio dei
contenuti.

