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Note legali:
Tutti i contenuti, i documenti e le informazioni pubblicati su questo sito hanno carattere generale e sono
forniti unicamente a scopo informativo e non possono essere intesi come forma di consulenza legale, né di
pubblicità di servizi, escludendosi ogni responsabilità per la completezza, l’esattezza e l’attualità dei
medesimi.
Tutti i contenuti pubblicati o presenti sul sito web, compresa la loro selezione e organizzazione, nonché
la disposizione e il design del sito, sono protetti dalla normativa sulla privacy e sulla tutela giuridica
del software e dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutela della proprietà
intellettuale e industriale.
Titolarità dei diritti
Il presente sito web e il relativo dominio internet è di titolarità esclusiva del Prof. Avv. Gianni
Ballarani a cui appartiene ogni diritto sui contenuti e sui materiali in esso pubblicati, con esclusione
dei contenuti dei siti di soggetti terzi connessi ad esso tramite link, in ordine ai quali il Prof. Avv.
Gianni Ballarani non è responsabile. Del contenuto delle pagine collegate mediante link rispondono
esclusivamente i rispettivi gestori.
Copyright:
Il sito web e i dati ivi contenuti possono essere utilizzati solo per uso personale nel loro formato
originale e per scopi compatibili con quello per cui sono stati pubblicati. La riproduzione dei testi e
delle immagini forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte accompagnata
dalle indicazioni concernenti la relativa titolarità e l'indirizzo del sito stesso.
In ogni caso, l'utente non può utilizzare o far utilizzare a fini commerciali a terzi il sito web e i dati
ivi contenuti. Qualsiasi utilizzo per intento o utilità commerciale o comunque di sfruttamento economico
da parte degli utenti è pertanto sempre espressamente vietato è sarà perseguito in base alla normativa
italiana in vigore..
Privacy policy:
Il trattamento dei dati
eventualmente ricevuti,
2003, n. 196 e s.m. Il
proprio Studio Legale di

personali pervenuti tramite questo sito, compresi quelli contenuti in curricula
si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno
titolare del trattamento è il Prof. Avv. Gianni Ballarani presso la Sede del
Piazza dei Prati degli Strozzi 33, 00195 Roma.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione non memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente è
strettamente limitato alla trasmissione degli identificativi di sessione necessari per l'esplorazione del
sito.
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