CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Gentile utente,
il presente sito internet http://progettosansiro.it (il “Sito”) è gestito dal Comitato Progetto San Siro,
in persona del Presidente, con sede in Milano, via Pinerolo, n. 24, C.F. 97859140150 (il
“Comitato”).
Le indichiamo di seguito le condizioni generali che regoleranno l’utilizzo del Sito.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, La invitiamo a leggere attentamente
l’informativa privacy disponibile sul Sito e che potrà consultare anche cliccando direttamente qui.
1. Condizioni generali d’uso del Sito
L’utilizzo da parte Sua del Sito è soggetto alle seguenti condizioni generali d’uso (le “Condizioni
Generali d’Uso”). Tale utilizzo comporta l’integrale accettazione delle Condizioni Generali d’Uso di
seguito elencate. Se non accetta le presenti Condizioni Generali d’Uso La preghiamo di uscire dal
Sito. La Società si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare, alterare e/o altrimenti
rimuovere le presenti Condizioni Generali d’Uso in ogni momento.
2. Finalità del Sito
Il Sito è realizzato al solo fine di fornire informazioni generali in merito alle attività del Comitato
relative alla promozione e al sostegno delle problematiche inerenti alla riqualificazione dell’intera
area circostante lo stadio San Siro, in concomitanza con il progetto di costruzione di un nuovo
stadio.
3. Licenza
Il Comitato Le consente di utilizzare il Sito esclusivamente per finalità informative. Tale facoltà di
utilizzo potrà essere revocata dal Comitato, a propria discrezione, in qualsiasi momento. Fatta
eccezione per quanto consentito dalle presenti Condizioni Generali d’Uso e/o dalla legge
applicabile, Lei non potrà copiare, utilizzare, trasferire, concedere in sub-licenza, prestare,
modificare, adattare, tentare di modificare e/o alterare il codice di sorgente, effettuare operazioni di
reverse engineering, decompilare, e/o altrimenti operare, in tutto o in parte, sul contenuto del Sito.
Le informazioni e i servizi inclusi nel presente Sito sono stati compilati mediante ricorso a diverse
fonti e hanno esclusivamente scopi informativi. Attraverso l’accesso al Sito, pertanto, Lei assume il
rischio che il contenuto dello stesso possa essere incompleto, impreciso, non aggiornato e/o possa
non soddisfare le Sue necessità ed esigenze.
4. Diritti di proprietà intellettuale
Il Sito e tutto il suo contenuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali articoli, opinioni, testi,
elenchi, fotografie, illustrazioni, immagini, clips video e audio e testi pubblicitari, così come
eventuali marchi, loghi, nomi di dominio, ovvero marchi di servizio e ogni altro materiale che possa
essere oggetto di diritti di privativa (inclusi codici sorgente) e/o qualsiasi altra forma di proprietà
intellettuale (il “Materiale”), sono di titolarità del Comitato ovvero – in ipotesi – di terze parti, e sono
protetti contro l’uso non autorizzato, la copia e/o la diffusione dalla legge applicabile.

5. Esclusioni e limitazioni di responsabilità
Il Sito e il Materiale in esso contenuto sono distribuiti nello stato in cui si trovano, senza alcuna
garanzia espressa e/o implicita, ivi incluse, a titolo esemplificativo, garanzie di titolarità e/o
garanzie implicite in relazione alla qualità e/o idoneità a essere utilizzati per scopi specifici e quelle
che derivano dalla legge ovvero da usi commerciali. Il Comitato non è responsabile per eventuali
anomalie, contaminazioni e/o comunque per gli effetti dannosi che possono essere causati al Suo
sistema informatico, ovvero per ritardi, imprecisioni, errori o omissioni che derivino dall’utilizzo da
parte Sua del Sito o riguardo al contenuto di quest’ultimo, nei limiti in cui ciò non sia causato
direttamente o indirettamente da negligenza del Comitato.
Il Comitato non sarà responsabile per qualsivoglia danno che possa derivare, direttamente o
indirettamente, dall’uso e/o dalla incapacità di usare il Materiale, qualora quest’ultimo sia procurato
o comunque fornito dal Comitato medesimo.
Il Comitato non si assume alcuna responsabilità in relazione alla precisione, al contenuto, ai
prodotti, ai servizi o alla disponibilità di informazioni rinvenuti nel Sito.
È Suo onere assicurarsi che il Suo computer sia adeguatamente protetto contro virus, accessi non
autorizzati e/o altre violazioni della sicurezza. Il Comitato non è responsabile per eventuali danni
che possano derivare a carico del computer di ciascun utente da qualunque violazione della
sicurezza o da qualunque virus, bug, manomissione, intervento non autorizzato, truffa, errore,
omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nelle operazioni e/o trasmissioni, guasto
delle linee del computer e/o qualsiasi altro difetto tecnico o di altro tipo, qualora un tale evento sia
posto in relazione alla trasmissione Internet iniziata attraverso il Sito e/o in altro modo e che non
derivino, direttamente o indirettamente, da negligenza del Comitato.
6. Manleva
Lei si impegna a manlevare e tenere indenne il Comitato, nonché i relativi componenti, da qualsiasi
danno, responsabilità, ricorso e/o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa legale in
misura ragionevole, avanzati da terzi in conseguenza dell’utilizzo da parte Sua del Sito in modo
non conforme alle presenti Condizioni Generali d’Uso del Sito.
7. Siti internet collegati
Il Comitato non è necessariamente affiliato con alcun sito internet verso il quale esistano dei
collegamenti nel Sito e non è responsabile ad alcun titolo per il contenuto di detti siti internet. Tali
collegamenti sono effettuati esclusivamente per Sua comodità e l’accesso a tali siti avviene a Suo
rischio e pericolo. Un collegamento dal Sito a un qualsiasi altro sito internet non comporta che la
Società approvi o comunque raccomandi in alcun modo detto sito internet ovvero abbia alcun
controllo su un qualsiasi elemento del contenuto di detto sito internet.
8. Legge applicabile
Le Condizioni Generali d’Uso saranno regolate dalla legge italiana e le eventuali controversie che
dovessero sorgere in relazione alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione delle medesime
saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

