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Conditions of use  
Please read these terms of use carefully before using the site.  
By using the Website, you express your consent to these terms of use. The non-acceptance of 
these terms of use implies the impossibility to use the Site. Iseo Institute reserves the right to 
make changes and / or updates at any time and without notice to the conditions of use of the 
Site here provided that, by continuing to use the Site, you accept as of now.  

OWNERSHIP AND COPYRIGHT  

www.istiseo.org is a site managed by the company Iseo Institute:  

Registered office: Piazza Statuto 14, 25049 Iseo (Brescia) Italia  

Graphics, texts and layouts, except where otherwise indicated, are the exclusive property of 
Iseo Institute. Duplication and reproduction, even partial, of the same is prohibited unless 
previously authorized in writing by the author. Any act aimed at copying, reproducing, 
publishing, subtracting, modifying or altering such material, without explicit authorization, is 
punishable on the basis of civil and / or criminal law in the matter of copyright.  
It is permitted to download information and material contained in the Site for personal and non-
commercial purposes only.  

"Iseo Institute " is a registered trademark and is therefore protected by Italian and European 
laws against any form of counterfeiting, falsification, imitation, abusive exploitation, etc.  
All trademarks mentioned and logos reproduced on Iseo Institute belong to their legitimate 
owners. These trademarks are mentioned for informational and / or educational purposes.  
Any material found on the net has been deemed to be in the public domain and is used for 
information and cultural analysis. Anyone who considers damaged its copyright by the contents 
of this site can contact us to request the removal of citations, phrases, images, videos and other 
elements that belong to it.  

NON-PERIODIC NATURE OF THE PUBLICATION  

This site does not represent a newspaper as it is updated on a random basis, without any 
periodicity. Therefore it can not be considered an editorial product according to the law n. 62 
of 7.03.2001.  
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PURELY EXPLANATORY NATURE  

The information contained in this site is purely explanatory and, unless otherwise provided for 
and agreed with the interested party, does not constitute a contract proposal or an offer to the 
public pursuant to art. 1336 of the civil code of the products and / or services described, nor 
can they be considered binding for any negotiation or commercial relationship.  

EXTERNAL LINKS  

This Site may contain links external to other websites that have or have no connection with this 
site. Regarding these sites, Iseo Institute does not make any kind of control over the contents 
published by them. The presence of a link to a third site does not imply any form of suggestion 
or warning, nor a guarantee by Iseo Institute on their contents, and / or services and / or goods 
supplied by them.  

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY  

The use and browsing of the Site take place under the full responsibility of the user. Iseo 
Institute can not be held responsible for any and all damages that may arise to the user from 
access or from any use of the Site. Iseo Institute does not assume any responsibility and 
therefore can not be held responsible for any kind of damage or virus that could derive from the 
computer or other property of the user due to access to the Site, navigation in it, the use of the 
material contained therein or by downloading video and / or audio materials, texts, images, 
information contained on the Website.  

APPLICABLE LAW - JURISDICTION - JURISDICTION  

The present conditions of use and use of the Site are governed by Italian law.  
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Condizioni di utilizzo 

La preghiamo di leggere attentamente questi termini d’uso prima di utilizzare il sito. 
Utilizzando il Sito, Lei esprime il suo consenso a questi termini d’uso. La non accettazione dei 
presenti termini d’uso comporta l’impossibilità ad utilizzare il Sito. L’Istituto I.S.E.O. si riserva il 
diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche e/o aggiornamenti alle 
condizioni d’uso del Sito qui previste che, continuando a utilizzare il Sito, Lei accetta sin d’ora. 

TITOLARITÀ E COPYRIGHT 

www.istiseo.org è un sito gestito dalla società I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per 
l’Occupazione:  

Sede legale: Piazza Statuto 14, 25049 Iseo (Brescia) Italia 

Grafica, testi e layout, salvo dove diversamene indicato, sono di proprietà esclusiva di I.S.E.O. 
Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione. La duplicazione e riproduzione, anche parziale, 
degli stessi è vietata se non preventivamente autorizzata per iscritto dall’autore. Ogni atto 
diretto a copiare, riprodurre, pubblicare, sottrarre, modificare o alterare tale materiale, senza 
esplicita autorizzazione, è punibile sulla base delle norme civili e/o penali in materia di diritto 
d’autore. 
E’ consentito scaricare informazioni e materiale contenuti nel Sito a scopo esclusivamente 
personale ed a fini non commerciali. 

“I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione” è un marchio registrato ed è pertanto 
tutelato delle leggi italiane ed europee contro ogni forma di contraffazione, falsificazione, 
imitazione, sfruttamento abusivo, ecc. 
Tutti i marchi citati ed i loghi riprodotti su I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per 
l’Occupazione appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati a scopo 
informativo e/o didattico. 
Eventuale materiale reperito in rete è stato ritenuto di pubblico dominio ed è usato a scopo 
informativo e di approfondimento culturale. Chiunque ritenesse danneggiati i suoi diritti di 
autore dai contenuti di questo sito ci può contattare per richiedere la rimozione di citazioni, 
frasi, immagini, video e altri elementi che siano di sua proprietà. 
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NATURA NON PERIODICA DELLA PUBBLICAZIONE 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato a cadenza 
casuale, senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi 
della legge n. 62 del 7.03.2001. 

NATURA MERAMENTE ESPLICATIVA 

Le informazioni contenute nel presente sito hanno carattere puramente esplicativo e, salvo ove 
diversamente previsto e concordato con la parte interessata, non costituiscono una proposta 
contrattuale né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile dei prodotti e/o 
servizi descritti, né possono considerarsi impegnative per qualsivoglia trattativa o relazione 
commerciale. 

LINK ESTERNI 

Il presente Sito potrebbe contenere link esterni ad altri siti web che hanno o non hanno alcun 
collegamento con questo sito. In merito a detti siti, I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per 
l’Occupazione non effettua alcun tipo di controllo sui contenuti da questi pubblicati. La 
presenza di un link ad un sito terzo non comporta nessuna forma di suggerimento o 
segnalazione, né una garanzia da parte di I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione 
sui loro contenuti, e/o i servizi e/o i beni da questi forniti. 

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

L’utilizzo e la navigazione nel Sito avvengono sotto la completa responsabilità dell’utente. 
I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione non potrà essere considerata 
responsabile per ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare all’utente dall’accesso o da 
qualsivoglia utilizzo del Sito. I.S.E.O. Istituto di Studi Economici e per l’Occupazione non assume 
alcuna responsabilità e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di 
danno o virus che potesse derivare al computer o ad altra proprietà dell’utente a causa 
dell’accesso al Sito, della navigazione nello stesso, dall’utilizzo del materiale ivi contenuto o 
dallo scaricamento di materiali video e/o audio, testi, immagini, informazioni, contenute nel Sito. 

LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – COMPETENZA 

Le presenti condizioni d’uso e l’uso del Sito sono regolate dalla legge italiana. 


