
                                                                  Avvertenze Legali 

L'accesso alle pagine del sito web http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org 

implica, per l'utente, l'accettazione delle seguenti condizioni d'uso che potranno essere 

modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, dall'autore del sito secondo la sua 

insindacabile discrezionalità; l'utilizzazione del sito da parte dell'utente, dopo le dette 

modifiche, sarà considerata come un'adesione incondizionata alle condizioni come 

modificate. web http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org  è un sito senza fini  

di lucro e la navigazione in tutte le sezioni è gratuita.  

Il sito è curato e coordinato dall'autore unicamente a scopo informativo e didattico, 

l'utente è quindi tenuto espressamente ed esplicitamente a non basare le proprie azioni 

sui contenuti dei documenti presenti nel sito.  

L'autore compie ogni ragionevole sforzo per assicurare che i materiali ed i contenuti 

pubblicati siano attentamente vagliati ed analizzati, siano elaborati con la massima cura 

e tempestivamente aggiornati. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre 

possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze ed omissioni 

eventualmente presenti nel sito http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org non 

costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la 

disponibilità e la reperibilità dei materiali.  

Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della 

L. n.62 del 7.03.2001.   

Nessun dato o informazione è fornito con finalità commerciale.  

L'autore di questo sito, pur ritenendo le fonti utilizzate affidabili, non può garantire 

l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute e pertanto declina ogni 

responsabilità per eventuali problemi o danni causati da imprecisioni o omissioni.  

Ogni informazione scambiata tra l'autore di questo sito ed i navigatori avviene al di fuori 

di ogni attività commerciale o professionale e senza scopo di lucro, ma a solo scopo 

informativo.  

L'autore di questo sito pertanto non può essere ritenuto responsabile per eventuali 

problemi derivanti del loro utilizzo.  

L'autore di questo sito non opera nessun controllo sui siti linkati e quindi non è 

responsabile del contenuto dei siti collegati tramite link, o in altra forma, del loro 

mancato aggiornamento o di danni che possono essere subiti dall'utente in seguito alla 

navigazione sugli stessi. Qualora si dovessero riscontrare in taluno di questi link 

comportamenti irregolari si prega di inviare un'e-mail a 
http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sarà cura di  http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org  assumere tutte le 

informazioni necessarie e se del caso rimuovere i link in questione.  

L'autore declina ogni responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su 

questo sito ed all'uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni 

derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale da   

http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org     L'autore non sarà quindi tenuto in 

nessun modo a rispondere per danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi 

potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito, oppure a seguito 

dell'uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software impiegati.  

Tutti i testi scritti e le immagini sono proprietà dei rispettivi autori o di chi ne detiene i 

diritti. Qualora gli aventi diritto si ritenessero danneggiati dall'inserimento in questo sito 

dei predetti testi o immagini o fossero stati inavvertitamente inseriti immagini, 

informazioni, testi od altro materiale coperto da Copyright questi saranno 

immediatamente rimossi e/o ne saranno citate le fonti su semplice segnalazione 

all'indirizzo e-mail quellidel72@libero.it. Tutti i contenuti di       sono proprietà letteraria 

riservata e protetti dal diritto di autore. 

NOTA  

I testi pubblicati su  http://www.assarmaeronauticacaserta.altervista.org possono essere 

liberamente distribuiti alle seguenti condizioni: 

-i testi e i file allegati devono rimanere nel loro formato originale; 

-la distribuzione non deve essere   finalizzata al lucro; 

-deve essere citata la fonte e l'autore e l'indirizzo web da cui sono stati tratti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 
Palazzo Reale  Via Douhet     81100 CASERTA 

Telefono 0823.321956; Cell 377.1336969 
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