
NOTE LEGALI 

Benvenuti nel sito web ufficiale della Fondazione martacappelli ONLUS  

 

L'accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni.  

 

Le informazioni, i loghi, gli elementi grafici, i suoni, le immagini, i marchi e quant'altro 

pubblicato e/o riprodotto in questo sito sono di proprietà della (o concesso da terzi in uso a) 

Fondazione martacappelli ONLUS. Il marchio/logotipo della Fondazione martacappelli 

ONLUS è registrato e coperto da copyright. Qualsiasi utilizzo non autorizzato 

preventivamente del marchio "il sole che ride" e delle sue eventuali declinazioni è da 

ritenersi illegale e perseguibile ai sensi di legge. Per informazioni sulla modalità di richiesta 

di autorizzazione inviare una mail a info@martacappelli.it Tutti i marchi citati e i loghi 

riprodotti in martacappelli.it appartengono ai legittimi proprietari. Detti marchi sono citati 

esclusivamente a scopo informativo.  

 

La Fondazione martacappelli ONLUS garantisce il costante aggiornamento delle 

informazioni contenute in questo sito. La Fondazione martacappelli ONLUS non potrà 

essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, tra i quali le infezioni da virus informatici, 

che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire a causa dell'accesso e/o 

dell'interconnessione con questo sito o dello scaricamento (download) del suo contenuto. I 

collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei 

visitatori verso pagine web presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, la Fondazione 

martacappelli onlus non assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di 

quanto pubblicato su tali siti ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda 

eventuali danni provocati da o originati in occasione dell'accesso a tali siti, 

dell'interconnessione con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto. Al presente sito 

si applica la normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana. Privacy (Trattamento 

dei dati personali)  

 

La Fondazione martacappelli ONLUS garantisce che il trattamento dei dati personali inviati 

tramite e-mail o form di richiesta, presente su questo sito, si svolge nel rispetto della vigente 



normativa italiana - codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n° 196  

 

Il Titolare del trattamento dei dati inviati:  

Fondazione martacappelli ONLUS  

Sede: Via XX Settembre, 106  

50129 Firenze  

Tel./Fax. +39 348 3732404  

e-mail: info@martacappelli.it  

 

In ogni momento l'utente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento - contattandolo mediante richiesta scritta all'indirizzo di cui sopra; in particolare 

avrà il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o far cancellare i propri dati e di opporsi per 

motivi legittimi al loro trattamento.  

 

Per maggiori informazioni in materia, consulta il sito ufficiale del Garante per la Privacy 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/

