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TERMINI E CONDIZIONI D’USO ED UTILIZZO DEL SITO www.csgafire.it  
 

L'accesso a questo sito web e a qualsiasi pagina web che ha come indirizzo iniziale l'url http://www.csgafire.it è soggetto alle condizioni 

d'uso, ai termini e alle leggi in vigore. Il presente sito web è di proprietà e viene gestito dalla CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l.  

con sede in Via per Pontardeto, 29 - 55036 Pieve Fosciana (LU), che si riserva, a propria esclusiva insindacabile discrezione, il diritto di 

modificare, sospendere o annullare, liberamente e senza preavviso, termini, condizioni o contenuti del presente ed il relativo sito web. 

Entrando nel sito web, L'Utente si obbliga a: a) non utilizzare il sito web o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali ovvero 

quale strumento per divulgare o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti preordinati alla commissione di attività illecita; b) 

non utilizzare il sito web in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o la totalità di esso o in modo da 

danneggiare in qualche modo l'efficacia o la funzionalità del sito web; c) non utilizzare il sito web per la trasmissione o il collocamento di 

virus o qualsiasi altro materiale diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso o che in qualche modo possa creare fastidio, disturbo o 

qualsivoglia pregiudizio; d) non utilizzare il sito web in modo da costituire una violazione di persone o soggetti giuridici (compresi, ma ad 

essi non limitati, i diritti di copyright o riservatezza); e) non utilizzare il sito web per trasmettere materiale a scopo pubblicitario e/o 

promozionale. 

 

Uso del sito web 

CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. (abbreviabile) in CSGA e/o CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l., autorizza la visualizzazione, la 

stampa, l'invio tramite posta elettronica a terzi e il download di qualsiasi contenuto presente in questo sito web solo ed esclusivamente 

per uso strettamente personale/Aziendale o Commerciale. Il presente sito web non costituisce testata giornalistica e la diffusione di 

materiale interno al sito web non ha comunque carattere periodico ed è condizionata alla disponibilità del materiale stesso. 

 

Copyright 

 

Tutti i diritti sui contenuti del sito web sono riservati a CSGA Centro Sicurezza e agli altri soggetti detentori del copyright sul materiale 

pubblicato in questo sito web. Il copyright di CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. si riferisce a tutti i contenuti originali presenti nel 

sito web (ad esempio: testi, immagini, disegni) compresa la grafica e il codice sorgente (html, php,*). Sono esclusi testi, loghi, link e 

informazioni che appartengono alle terze parti aventi diritto. Non è consentito il download totale o parziale di tutto il materiale originale, 

modificarlo in alcun modo né riprodurlo, anche parzialmente, o trasmetterlo pubblicamente, eseguirlo, distribuirlo o in altro modo 

utilizzarlo a scopi pubblici o commerciali. Ai fini delle presenti condizioni, è proibito qualsiasi uso del suddetto materiale su qualsiasi altro 

sito web o ambiente di rete a qualunque scopo in assenza di una specifica autorizzazione scritta.  

 

E' comunque possibile menzionare il materiale informativo contenuto all'interno del sito web a condizione che ne vengano citate la e il 

nome di dominio http://www.csgafire.it  
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Marchi e loghi 

I marchi il nome ed i loghi presenti in questo sito web appartengono esclusivamente al Proprietario, pertanto la ditta  

CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. e/o il suo Legale Rappresentate e/o Titolare ne sono gli esclusivi proprietari. 

 

Link al sito web 

E' vietato effettuare link ipertestuali diretti sia verso la home page che verso le pagine interne del presente sito web senza il 

consenso scritto di CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. 

E' comunque assolutamente vietato il framing di qualsiasi pagina del sito web, 

ovvero creare un ambiente browser o un bordo intorno al contenuto presente nel sito web. L'attivazione di links al presente 

sito web, anche se autorizzata da  CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non implica da parte di quest'ultima alcuna 

approvazione dei contenuti presenti sul sito web collegato né tantomeno alcuna deroga alle presenti Condizioni d'Uso. 

 

Link ad altri siti web 

I link ipertestuali presenti su questo sito web sono forniti esclusivamente per comodità dell'Utente. Se si utilizzano questi link, si 

esce dal presente sito web. 

       CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non ha esaminato tali siti, non li gestisce, non offre alcuna garanzia in relazione ad essi e 

non è responsabile per il materiale in essi contenuto. L'accesso ai siti web esterni tramite link ipertestuali presenti su questo Sito 

web è esclusiva responsabilità dell'Utente. 

 

Avvertenza sulle informazioni mediche 

Tutte le informazioni di tipo normativo contenute in questo sito web sono pubblicate a scopo esclusivamente educativo ed 

informativo, ovvero per offrire informazioni e contenuti che permettano di accrescere la cultura e la consapevolezza sui temi 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. In alcun modo si devono intendere come sostitutive al parere del professionista di vostra di 

fiducia che va consultato per qualsiasi esigenza connessa al proprio stato di fabbisogno aziendale. Pertanto, qualsiasi decisione 

attinente il proprio stato di sicurezza nei luoghi di lavoro, va presa, sempre e comunque, consultando il vostro specialista e 

professionista del settore, a prescindere da qualsiasi eventuale suggerimento o consiglio ricevuto tramite questo sito web. 

 

Informazioni inviate dall'Utente 

Le comunicazioni e il materiale trasmesso a CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. e pubblicato sul sito web verrà considerato di 

carattere non riservato e non di proprietà. Tale materiale diventerà proprietà 

di CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. che potrà riutilizzarlo, rielaborarlo, riprodurlo, trasmetterlo secondo la propria volontà 

ed esigenze. 

       Le informazioni identificabili come personali ricevute per la registrazione al sito web e la gestione della newsletter seguono le 

policy di sicurezza e privacy specificate in "Informativa sulla Privacy" 
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Accuratezza dei contenuti e negazione di responsabilità 

I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati in questo sito web nonché i link ipertestuali ad altri siti web hanno esclusivamente 

scopo informativo e non assumono alcun carattere di ufficialità. 

 

       I contenuti pubblicati sono controllati con la massima cura possibile; 

       tuttavia, CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non può garantirne la completa accuratezza, affidabilità o completezza.  

       CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per 

qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di 

qualsiasi forma di contenuto presente nel sito web o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti,  

       CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. assicura che il presente sito web è stato configurato e per quanto possibile verrà gestito 

applicando ogni ragionevole tecnica e strumento idonei a garantire una corretta e continua operatività dello stesso. Tuttavia, 

anche in relazione all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica, CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non può escludere 

che si verifichino malfunzionamenti e/o difetti di trasmissione. 

 

Conseguentemente, accedendo e/o entrando e/o visitando il sito web, l'Utente accetta quanto segue: 

 

a) il sito web o parti di esso potrebbero essere inaccessibili temporaneamente a causa di malfunzionamenti e/o difetti di connessione o 

comunque di eventi al di fuori dal controllo di CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. 

 

b) CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. salvo ove eventualmente specificato, non ha alcun controllo sulla natura o il contenuto delle 

informazioni trasmessi o ricevuti dall'Utente utilizzando il sito web nè esamina in alcun modo la modalità di utilizzo del sito web; 

 

c) CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non è responsabile per il materiale utilizzato e/o le condotte tenute dagli Utenti durante la 

navigazione nel sito web; 

 

d) CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione sull'elaboratore 

dell'Utente di eventuali virus e contenuti comunque dannosi originati da terzi. 

 

Aggiornamenti 

CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i termini e le condizioni 

d'uso qui riportati. Si consiglia di visitare periodicamente la presente pagina per prendere visione delle condizioni aggiornate in quanto 

vincolanti per l'Utente. 

 

Con l'accesso al sito web si accettano, limitazione alcuna, tutti i termini e le condizioni d'uso di cui sopra. 

 

     

Pieve Fosciana 21/02/2023 

         CSGA® CENTRO SICUREZZA S.r.l. 
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