Disclaimer
Termini e Condizioni di utilizzo del sito
Il presente Sito è proprietà della Dott.ssa Tiziana Lo Nigro (di seguito “SETTING“), con sede
legale ed amministrativa in via Catania 42/c.
Il contenuto del Sito, compresi, tra l’altro, i testi e le immagini ivi contenute e la loro disposizione
all’interno dello stesso, fatte salve indicazioni contrarie, è protetta dalle norme in materia di diritto
d’autore (L. 633/1941).
Diritti d’autore e proprietà industriale di SETTING Tutti i diritti riservati.
L’accesso al Sito e il suo utilizzo sono soggetti ai seguenti Termini e Condizioni e alla legislazione
vigente. Attraverso l’accesso e la navigazione all’interno del Sito, l’utente accetta senza limitazione
o riserva alcuna i Termini e le Condizioni di seguito riportati.
1. Utilizzo del sito
Tutto quanto viene visualizzato o letto nel Sito deve essere considerato protetto da copyright e può essere
utilizzato esclusivamente secondo le modalità indicate nei Termini e Condizioni o secondo quanto
specificamente indicato nelle sezioni del sito. I contenuti del Sito non possono pertanto essere copiati,
riprodotti o comunque utilizzati, in qualsiasi modo, senza il preventivo consenso scritto di SMedica.

2. Responsabilità e Garanzie
2.1 SETTING si impegna a mantenere quanto più aggiornato possibile il Sito, ma non presta
alcuna garanzia sull’accuratezza del contenuto dello stesso. SETTING non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori o omissioni presenti all’interno del Sito.
2.2 SETTING è impegnato a mantenere elevati standard di qualità nella fornitura dei servizi offerti
dal Sito. Ciò nonostante SETTING non fornisce alcuna garanzia in ordine alla continuità di
prestazione di tali servizi, nonché all’operatività e/o alla compatibilità di servizi con i sistemi
informatici dell’Utente, sia hardware che software.
2.3 SETTING non si assume alcuna responsabilità per fatti e/o danni, diretti ed indiretti, che
possano derivare all’Utente e/o a terzi dall’uso del Contenuto del presente Sito.
3. Link
I link contenuti nel presente Sito possono condurre a server gestiti da soggetti diversi da SETTING. SETTING non
esercita alcun controllo e non presta alcuna garanzia relativamente alle informazioni localizzate sui suddetti
server. Pertanto SETTING non può essere considerata responsabile per il contenuto di eventuali siti esterni al
dominio “studiosetting.it” accessibili tramite “link” o “hypertext”, poiché i siti ai quali rimandano tali collegamenti
non sono sotto il suo controllo. SETTING fornisce questi collegamenti solo per motivi di praticità e l’inserimento dei
suddetti collegamenti non implica alcuna approvazione dei siti corrispondenti.

4. Dati personali
SETTING adempie alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Per maggiori
informazioni in merito vedi la voce Privacy Policy.
5. Immagini
Le immagini che compaiono nel presente Sito sono proprietà di SETTING o dei rispettivi
titolari, e sono pubblicate nel pieno rispetto della normativa vigente. L’utilizzo di tali immagini
per finalità estranee al presente sito è severamente proibito.
6. Marchio e Logo
SETTING ed il logo SETTING PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI sono marchi registrati della
Dott.ssa Tiziana Lo Nigro.
I marchi ed il logo di proprietà di SETTING non possono essere utilizzati e/o richiamati in alcun
modo in siti diversi dal presente sito senza il preventivo consenso scritto della Dott.ssa Tiziana Lo
Nigro.
7. Clausola di revisione
SETTING si riserva il diritto di rivedere in qualsiasi momento le presenti Termini e Condizioni di
utilizzo del Sito. L’utente si assume l’obbligo di conformarsi ai Termini e Condizioni vigenti ogni

qualvolta visita il Sito. SETTING si riserva inoltre il diritto di modificare il Sito, a propria esclusiva
discrezione, in qualsiasi modo e/ o in qualsiasi momento senza preavviso.
8. Legge applicabile
Il contenuto del presente Sito sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.
I presenti Termini e Condizioni di utilizzo del sito non hanno lo scopo di escludere o limitare la
responsabilità di SETTING nei casi in cui tale esclusione o limitazione non è consentita in forza di
inderogabile disposizione di legge.

