
Note Legali

AVVISO GENERALE

limoneweb.com è un sito web di Valter Revello, Via Maestra 16 Limonetto - 
Limone Piemonte (CN) - Italy - c,f, RVLVTR60C26D205N

Responsabilità dell'Utente

limoneweb.com presenta sul proprio sito certe informazioni quali: foto, mappe,
programmi, e servizi sviluppati da terzi.

limoneweb.com non partecipa al loro sviluppo e non può garantire la loro 
adeguatezza, affidabilità, pertinenza o esattezza.

E' compito dell'utente utilizzare le informazioni presenti sul sito limoneweb.com
con prudenza e di procedere a ogni verifica sotto la sua propria responsabilità.

Avviso per quanto riguarda i link verso siti terzi

Il sito limoneweb.com contiene dei link ipertesto verso siti web gestiti da terzi. 
limoneweb.com non può fare nessun controllo permanente su questi siti, né 
assumersi nessuna responsabilità relativa al loro contenuto. 

L'inserzione di questi link non significa che la limoneweb.com approva gli 
elementi contenuti su questi siti. 

limoneweb.com non può essere responsabile del contenuto di questi siti, e il 
fatto che questi siti appaiono sul sito limoneweb.com non impegna per niente 
la responsabilità della società che lo gestisce.

limoneweb.com non dà dunque nessuna garanzia per quanto riguarda:

- La veridicità, l'attualità, la qualità, l'esaustività del contenuto dei siti web 
raggiunti;

- La pertinenza e l'esaustività dei siti web raggiunti;

- Le difficoltà d'accesso e del funzionamento di questi siti web.

Regole relative ai diversi servizi - Avviso per quanto riguarda gli annunci diffusi

E' compito dell'utente utilizzare le informazioni presentate sul sito con 
prudenza e di procedere a ogni verifica sotto la sua responsabilità esclusiva. 

Informativa sui Cookie

Il Garante della Privacy e l'Unione Europea, considerata la particolare invasività
che i cookie di profilazione possono avere nell'ambito della sfera privata degli 
utenti, hanno previsto che l'utente debba essere adeguatamente informato 
sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all'inserimento dei 
cookie sul suo terminale.

Vogliamo immediatamente informarvi che questo sito NON UTILIZZA 
COOKIE DI PROFILAZIONE PROPRI. I cookie di profilazione sono i cookie 
utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi 
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già 
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online 



I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al 
server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare 
nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche 
a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base 
alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 
utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le 
forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere 
informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le 
tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Cookie e relative funzionalità

A seconda dei singoli obiettivi, si utilizzano cookie differenti.
Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookie più diffusi e degli scopi per 
cui vengono utilizzati.

Cookie di sessione

I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del 
computer durante l'esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della
lingua scelta. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un 
breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l'utente chiude il 
browser Web.

Cookie permanenti o traccianti

I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di 
tempo. Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie 
permanenti consentono ai siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle 
successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, 
poiché, ad esempio, non è più necessario effettuare l'accesso. 

Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si 
effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato. 

Cookie di prime parti (quelli di limoneweb.com)

Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a 
quello indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti 
solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni 
quali le preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito.

Cookie di terze parti

Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella 
barra degli indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non 
corrispondono ai proprietari dei siti Web.

I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e 
di personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, 
possono essere "cookie di terze parti". 

I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle 
abitudini di esplorazione degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal 



punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei browser 
Web permette di modificare le impostazioni in modo che tali cookie non 
vengano accettati. 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie anche utilizzando le 
impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione dei cookie “terze parti” potrebbe pregiudicare la navigabilità 
del sito.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e 
applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni 
diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.

Modifica dei presenti termini e condizioni. 

limoneweb.com si riserva il diritto di modificare i termini, condizioni e menzioni
d'avviso del presente avviso legale sotto riserva del diritto italiano. In 
conseguenza, limoneweb.com le raccomanda di leggere regolarmente le 
presenti clausole per essere informato delle modifiche eventuali.


