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Guida all'uso e responsabilità riguardo i siti MagicoVeneto e MagicoAlvis

I siti in oggetto non rappresentano una testata giornalistica, vengono aggiornati
senza periodicità esclusivamente sulla base della disponibilità di materiali, pertanto
non sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 1 comma III della Legge n. 62 del
7.3.2001.
Le informazioni possono, in qualunque momento e senza preavviso, essere modificate,
integrate, eliminate in tutto o in parte, totalmente a discrezione del responsabile dei
siti.

Per tutto il materiale e le informazioni pubblicate, vige la “negazione di
responsabilita”.
Pertanto richiamando o stampando qualsiasi pagina l'utente dichiara, in
modo esplicito, di essere a conoscenza di questo documento informativo e di
accettarne le condizioni, sollevando il titolare dei siti da qualsiasi responsabilità
per incidenti o danni di qualsiasi genere ed origine derivanti dall'accesso alle
informazioni contenute.
Itinerari e descrizioni riportate in questi siti devono essere visti solamente come idee
di massima e premesse per programmare le proprie gite, non possono in
nessun caso essere considerati quali consigli o indicazioni certe.
Il frequentare la montagna (alpinismo, ferrate, escursionismo, mountain bike, ecc.) o
il ciclismo, il cicloturismo, la mountain bike ed anche il turismo, sono attività
potenzialmente pericolose, in ambiente estremamente mutevole, e s'intendono svolte
a proprio rischio, pericolo e responsabilità.
Il titolare dei siti non è responsabile di disguidi, errori ed inconvenienti possibili
lungo i percorsi, in particolare il ciclismo svolto su 'strade', strutture regolamentate
dal Codice della Strada, dove è tassativo il rispetto delle norme previste dal Codice.
L'utente è direttamente responsabile delle proprie decisioni ed azioni e deve
informarsi personalmente e con cura della situazione riguardante i percorsi e i luoghi
da visitare. E' inoltre responsabile nel valutare la propria capacità, possibilità,
adeguato equipaggiamento, allenamento ed esperienza.

MagicoVeneto non fornisce informazioni pubblicitarie.
Rivolgersi agli Enti Promozione Turismo, ProLoco, ecc.
MagicoVeneto non ha scopo di lucro, non fa pubblicità e nemmeno contiene
pubblicità occulta o link nascosti o ingannevoli.
Alcuni dati presenti in questo sito (links, indirizzi, telefono, e-mail, ecc.) sono ricavati
da elenchi pubblici presenti in internet e/o dai siti dei relativi enti, strutture o attività
oppure da pubblicazioni cartacee o segnalati direttamente dagli interessati.
Pur verificati con cura, possono contenere errori o cambiamenti non tempestivamente
aggiornati.
I servizi offerti da questo sito sono completamente gratuiti e personalmente verificati
col massimo impegno, tuttavia si declina ogni responsabilità per possibili disguidi o
danni subiti dagli utenti.
Tutti i materiali e tutte le fotografie sono stati da noi personalmente realizzati, e
sono totalmente originali.
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singolarmente indicato. Tutte le fotografie ed i testi pubblicati, tranne dove
diversamente indicato, sono stati realizzati dagli autori del sito, ed è vietata la
copia senza esplicita autorizzazione scritta dell'autore
utilizzo del sito: materiali e documenti sono forniti 'così come sono' senza
alcuna garanzia e responsabilità implicita o esplicita
download materiali e pagine: i contenuti sono concessi al solo 'scopo personale',
esclusi scopi professionali o di lucro o la pubblicazione su altri siti o
pubblicazioni senza la liberatoria scritta dell'autore
marchi e link ad altri sono utilizzati unicamente per fini identificativi o al fine di
linkare siti web citati, questo sito non è in alcun modo responsabile del loro
contenuto o di variazioni intervenute
cookies, utility di navigazione e statistiche: nessun dato personale viene
acquisito con la navigazione web, non sono presenti cookies persistenti,
vengono utilizzate unicamente metodologie 'di sessione' eliminate con la
chiusura del browser
diritti degli interessati: dati personali e fotografie di soggetti terzi, links o
citazioni non gradite dai titolari, presenti in articoli o documenti, possono in
qualunque momento venire rimossi con una semplice richiesta
Se qualcuno riscontra informazioni errate, materiali non graditi, si riconosca in
qualche foto (casualmente ritratto), è pregato di contattare il webmaster che
provvederà alle opportune rettifiche.
responsabile e titolare dei domini: Gianni Pasquale, Curtarolo/Padova
luogo di pubblicazione: Padova
data di aggiornamento: saltuaria
provider e hosting: www.aruba.it

Padova, 1 gennaio 2014

Il sito è curato e mantenuto a titolo amatoriale completamente a spese del titolare.
Non vi sono collegamenti o contratti commerciali con alcun ente o ditta e nemmeno
nessun rapporto di tipo politico con alcun ente od istituzione.
MagicoVeneto non fornisce informazioni pubblicitarie e non fa pubblicità.
Se ti fa piacere contribuisci al mantenimento dei siti con una donazione sul conto
corrente indicato.

Grazie

