
Le presenti ISTRUZIONI PER L'USO disciplinano l'utilizzo del Sito www.ttsupportersitaly.com. 

  
1.   Testi, grafiche e ogni altro contenuto presentato nel Sito www.ttsupportersitaly.com   (di  seguito denominato "Sito"), se non 

diversamente indicato, sono di proprietà di ttsupportersitaly.com. Tutti i diritti sono riservati e protetti  da  Copyright©.  
2.   Al visitatore del Sito non è concessa alcuna licenza né alcun altro diritto di utilizzo dei Marchi dei Brevetti, dei testi, delle 

grafiche o di altri contenuti del Sito.  

3.   E' tuttavia consentito al visitatore visionare, copiare, stampare e utilizzare il contenuto del Sito per fini strettamente personali, 
considerando che:  

 
- (1) il Sito ha scopi soltanto informativi e non commerciali; il suo contenuto non impegna quindi ttsupportersitaly.com; 

 
- (2) non è consentito in alcun modo modificare i testi e le grafiche o qualsiasi altro contenuto del Sito; 

 

- (3) nessuna impostazione grafica potrà essere utilizzata, riprodotta o distribuita separatamente dal testo che la accompagna.  
4.   Il riferimento a prodotti, servizi, offerte, e/o marchi di terzi, produttori o meno, non costituisce promozione, diretta o indiretta, 

degli stessi da parte di ttsupportersitaly.com.  
5.   ttsupportersitaly.com non è responsabile per l'eventuale indisponibilità del Sito dovuta a problemi tecnici della rete web.  

6.   ttsupportersitaly.com, pur impegnandosi quanto più possibile nel garantire l'accuratezza e integrità delle informazioni e del 

materiale contenuto nel Sito, non è responsabile per eventuali errori od informazioni non aggiornate, (quali ad esempio, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: dettagli tecnici, calendari  degli  eventi  sportivi, errori di stampa o altro). Il Sito può 

essere modificato da ttsupportersitaly.com senza alcun preavviso. Utilizzando il Sito ogni visitatore si assume il rischio che le 
informazioni e il materiale contenuto possano essere incompleti, non accurati, non aggiornati, o che possano non corrispondere 

alle proprie aspettative o esigenze.  
 

TTSUPPORTERSITALY.COM ESCLUDE OGNI SUA RESPONSABILITA' DIRETTA O INDIRETTA PER DANNI A TERZI DERIVANTI DA 

QUALSIASI UTILIZZO DEL SITO.  
7.   Il Sito contiene riferimenti a prodotti e servizi forniti da terze parti o collegamenti a siti web di terze parti. 

ttsupportersitaly.com non garantisce e non assume alcuna responsabilità circa i contenuti e le informazioni fornite da tali soggetti 
terzi, la loro completezza o accuratezza, né relativamente al contenuto dei siti web di questi soggetti terzi. 

ttsupportersitaly.com non garantisce e non ha alcuna responsabilità circa i contenuti, le disponibilità, il funzionamento e gli 

adempimenti di qualunque sito web che a questo Sito può essere collegato o dal quale si può avere accesso a questo Sito. 
IL COLLEGAMENTO DA PARTE DI ALTRI SITI AL PRESENTE SITO ATTRAVERSO COLLEGAMENTI IPERTESTUALI (LINK) ALLA SUA 

PAGINA PRINCIPALE (HOME PAGE) PUÒ ESSERE EFFETTUATO PREVIA RICHIESTA INVIATA A TTSUPPORTERSITALY.COM. 
TTSUPPORTERSITALY.COM SI RISERVA IL DIRITTO DI NEGARE L'AUTORIZZAZIONE AL LINK NEL CASO IN CUI TALE 

COLLEGAMENTO POSSA COSTITUIRE IN QUALUNQUE MODO UN DANNO DI QUALSIASI GENERE PER TTSUPPORTERSITALY.COM 

(COMPRESO UN DANNO ALL'IMMAGINE ED AL BUON NOME), A SUO GIUDIZIO INSINDACABILE. 
 

 
8.   ttsupportersitaly.com ha grande rispetto per la privacy degli Utenti. I dati che saranno eventualmente comunicati dall'Utente a 

ttsupportersitaly.com attraverso il Sito saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la 
sicurezza, nel pieno rispetto della normativa italiana vigente posta a tutela della riservatezza.. 

 

 
9.   Il Sito ospita anche sezioni, contributi, articoli e più in generale materiali curati o forniti da soggetti terzi rispetto a 

ttsupportersitaly.com. 
ttsupportersitaly.com non assume alcuna responsabilità circa la legittimità, veridicità, la completezza, o qualunque altra 

caratteristica relativamente a quanto riportato o contenuto in tali materiali o sezioni del Sito. 

La responsabilità per quanto contenuto in tale materiale o sezioni del Sito, compresa la proprietà e la legittimità circa l'uso di testo, 
immagini, fotografie, musica, filmati o quant'altro, è esclusivamente del soggetto terzo indicato. 

Eventuali azioni relative ai contenuti del materiale o sezioni del Sito non possono che essere intraprese direttamente ed 
esclusivamente nei confronti dei rispettivi autori o curatori. 

 
 

10.   ttsupportersitaly.com si impegna, dietro richiesta adeguatamente motivata fatta pervenire per iscritto o via e-mail a 

ttsupportersitaly.com, a provvedere tempestivamente alla rimozione del materiale presente sul Sito che dovesse risultare di 
proprietà di soggetti, diversi dal soggetto indicato quale autore del materiale o curatore della sezione del Sito, che possano 

legittimamente rivendicare un qualunque diritto o interesse sul materiale stesso o sul suo contenuto, o nel caso il materiale o il suo 
contenuto ledano un qualunque interesse o diritto tutelato dalla legge. 

Per qualunque segnalazione, reclamo o informazione l'Utente è pregato di inviare una  mail a : 

info@ttsupportersitaly.com  
oppure telefonare a:  +39 347 3695647 

 
 

 

I presenti termini e condizioni rappresentano l'intero accordo tra Lei e ttsupportersitaly.com relativamente alla sua utilizzazione del 
Sito e sostituiscono qualunque accordo o dichiarazione precedente. 

TTSUPPORTERSITALY.COM SI RISERVA IL DIRITTO, A SUA COMPLETA DISCREZIONE, DI MODIFICARE I PRESENTI TERMINI E 
CONDIZIONI IN QUALUNQUE MOMENTO RENDENDO NOTI I NUOVI TERMINI E CONDIZIONI ATTRAVERSO IL SITO. I NUOVI 

TERMINI E CONDIZIONI SARANNO VALIDI ED EFFICACI DAL MOMENTO IN CUI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO. 
L'UTILIZZAZIONE DEL SITO DA PARTE DELL'UTENTE SARÀ SOTTOPOSTA AI TERMINI E CONDIZIONI PUBBLICATI NEL SITO AL 

MOMENTO DELLA UTILIZZAZIONE.  

Le presenti ISTRUZIONI PER L'USO sono state redatte tenendo come riferimento normativo la Legge Italiana.  
 

© ttsupportersitaly.com 


