Informazioni generali
L'accesso alle pagine e l'utilizzo dei servizi offerti implica, l'accettazione delle seguenti condizioni d'uso che
potranno essere modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, da InnovaPuglia S.p.A. secondo la
propria insindacabile discrezionalità; l'utilizzazione da parte dell'utente, dopo le dette modifiche, sarà
considerata come un'adesione incondizionata alle condizioni così come modificate. Il presente sito è
denominato http://www.rupar.puglia.it ed è stato creato esclusivamente allo scopo di informare circa le
attività della Community Network RUPAR-SPC Puglia. Il legale rappresentante di InnovaPuglia S.p.A. è il
responsabile del sito e a tale scopo non riceve alcun compenso di nessuna natura, diretta o indiretta.
Copyright
I contenuti redazionali di questo sito (articoli, editoriali, redazionali, eventuali interviste audio/video,
registrazioni o interventi svolti in occasioni pubbliche, ecc.) sono distribuiti con una Licenza Creative
Commons licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia,
eccetto dove diversamente ed espressamente specificato.
Utilizzo del sito
In nessun caso InnovaPuglia potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità o
impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute. Sono consentite citazioni a titolo di
cronaca o recensione se accompagnate dall'indicazione della fonte " RUPAR-SPC Puglia " e dalla sua Url
(www.rupar.puglia.it). InnovaPuglia si riserva il diritto di riprodurre i testi in altre pubblicazioni e di
modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Segnalazione errori
Qualora dovessero essere rilevati errori, inesattezze o malfunzionamenti, potranno essere inviate delle
segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica centrotecnico@rupar.puglia.it; InnovaPuglia
provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.
Accesso a siti esterni collegati
InnovaPuglia non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda contenuti e modalità di accesso di siti ai
quali è possibile accedere tramite eventuali collegamenti (link) posti all'interno del sito stesso.
Pertanto della completezza e precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari
dei siti ai quali si accede e alle condizioni previste dagli stessi.
Download
Ogni oggetto presente su questo sito per lo scaricamento (download), come ad esempio documentazione
tecnica, normativa, modulistica e software ecc., salvo diversa indicazione, è liberamente e gratuitamente
disponibile a condizione che non venga utilizzato per trarne profitto o per il raggiungimento di fini illeciti.
Virus informatici
InnovaPuglia non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. InnovaPuglia, i suoi fornitori e i suoi
collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall'utente a causa di tali elementi di carattere
distruttivo.

