Note Legali
I documenti e le informazioni pubblicati nel presente sito web sono forniti a scopo esclusivamente informativo, al fine di
illustrare all’utente le attività svolte dallo Studio Legale Russo Valentini.
Il presente sito web ed i relativi contenuti sono di proprietà esclusiva dell’Avv. Maria Rosaria Russo Valentini.
Essi potranno, pertanto, essere utilizzati unicamente nel loro formato originale, per scopi compatibili con quello per cui
sono stati pubblicati e, qualora riprodotti, dovranno sempre recare le indicazioni proprietarie, o relative al copyright o
agli autori.
Si intende in ogni caso vietato qualsiasi utilizzo del presente sito e dei relativi contenuti operato a scopo di lucro.
Nulla di quanto contenuto del presente sito deve essere considerato come pubblicità di servizi, né può ritenersi esaustivo
o finalizzato a sollecitare in alcun modo il cliente o a fornire consulenza legale o altro tipo di consulenza professionale.
Le informazioni pubblicate nel presente sito sono state attentamente analizzate ed elaborate, ciononostante inesattezze
od omissioni sono possibili; l’avv. Maria Rosaria Russo Valentini declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
danni o perdite che possano derivare dalla libera consultazione del sito stesso e delle informazioni in esso contenute.
La pubblicazione sul presente sito di contributi, approfondimenti o articoli è opera dei legali appartenenti a questo
Studio, ovvero è stata concessa dai rispettivi autori, titolari di ogni diritto morale e patrimoniale ai sensi delle vigenti
norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
In difetto di autorizzazione degli autori, la riproduzione, così come ogni altra forma di diffusione al pubblico, anche
parziale, di tali opere sarà denunziata e punita ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il trattamento dei dati personali pervenuti a questo Studio tramite il presente sito web verrà svolto in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

