Medhela4talent è un blog e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato
senza alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge
n° 62 del 7.03.2001.

Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero
contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori si riservano pertanto il diritto
di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso.
Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post.
Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi,
di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla
Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi.
Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può
essere soggetto a variazioni nel tempo.
Gli autori infine si riservano a propria discrezione, ed in qualsiasi momento, il diritto di: modificare
queste condizioni di utilizzo ed interrompere la disponibilità del sito in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Ogni lettore è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertarsi di eventuali
modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito.
In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel
frattempo intervenuti.
Il materiale reperito in rete è stato in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati o
immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio;
qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail per
provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.
Il resto del materiale è di proprietà dell’autore del blog ed è coperto da copyright. Non è consentita
alcuna loro riproduzione, nemmeno parziale (su stampa o in digitale) senza il consenso esplicito
dell’autore.
INFORMATIVA PRIVACY BLOG
Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al blog conferiscono all’atto
della loro iscrizione sono limitati all’ indirizzo e-mail e sono obbligatori al fine di ricevere la
notifica di pubblicazione di un post.
Per poter postare un commento invece, oltre all’email è richiesto l’inserimento del nome.
L’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio delle news del sito. Le opinioni ed i
commenti postati dagli utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti non saranno destinati ad
altro scopo che alla loro pubblicazione sul blog, in particolare, non ne è prevista l’aggregazione o
selezione in specifiche banche dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere
intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su base anonima.
Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve

intendersi direttamente attribuita all’iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra
ipotesi
di
trasmissione
o
diffusione
degli
stessi
è,
dunque,
prevista.
In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, contattando l’amministrazione tramite mail.
DISCLAIMER PRIVACY GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma
ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google
per le modalità e i fini sopraindicati.

