TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Utilizzo del sito e condizioni generali
Il sito www.fadaretre.com, di proprietà di Aretré Srl con sede a Milano in Via G. Fara 39, offre corsi di
formazione residenziale e formazione a distanza (FAD) sincrona e asincrona agli operatori sanitari.
Aretré srl si riserva il diritto di modificare il sito e le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Diritti di riproduzione - copyright
Tutti i materiali contenuti in questo sito (testi, immagini, foto, marchi …), fatti salvi i diritti dei terzi per
marchi/loghi, nomi commerciali di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari, sono di proprietà di Aretré e sono
disciplinati e protetti dalle leggi italiane sul diritto d’autore e dalle norme internazionali sul copyright.
Nessuna parte di questo sito potrà essere riprodotta, trasmessa o copiata in ogni forma senza preventiva
autorizzazione scritta di Aretré. Tutti i diritti sono riservati. È consentita la stampa dei contenuti per uso
personale e non pubblico.
Sicurezza
Per la sicurezza del sito Aretré controlla il traffico del network per evitare modifiche di informazioni o altre
cause di danneggiamento del sito da terzi. Le attività non autorizzate o l’utilizzo di questo sito per altri fini o
proposte è proibito e perseguibile giuridicamente. Aretré non si assume alcuna responsabilità relativamente
alla trasmissione di eventuali virus e/o contenuti comunque dannosi originati da terzi. Vedere l’informativa
privacy e cookies.
Garanzia e limitazione di responsabilità
Aretré si impegna ad assicurare che i contenuti pubblicati nel presente sito siano elaborati con la massima
cura e aggiornati in maniera tempestiva. Tuttavia errori, inesattezze, omissioni o momentanei
malfunzionamenti di alcune parti del sito sono possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per
errori,
inesattezze,
omissioni
o
malfunzionamenti eventualmente
presenti
nel sito.
Aretré non si assume la responsabilità in merito all’affidabilità e all’esattezza delle informazioni riportate e
per gli effetti negativi diretti, indiretti, incidentali e consequenziali legati all’uso proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo sito.
Area riservata
Nel sito è presente un’area riservata ai partecipanti dei nostri corsi di formazione

