Nota legale
Clausola di non responsabilità
L'Ufficio federale dell'energia vigila sulla correttezza delle informazioni pubblicate. Esso declina
tuttavia ogni responsabilità circa la fedeltà, l'esattezza, l'attualità, l'affidabilità e la completezza delle
stesse. Il team responsabile della comunicazione si riserva esplicitamente il diritto di modificare in
qualsiasi momento e senza preavviso i contenuti del sito, parzialmente o integralmente, di cancellarli o
di sospenderne temporaneamente la pubblicazione. Declina inoltre ogni responsabilità per danni
materiali o immateriali derivanti dall'accesso alle informazioni diffuse, dall'uso o dal mancato uso delle
stesse oppure riconducibili a un cattivo utilizzo del collegamento o a disturbi tecnici.
Copyright: Ufficio federale dell'energia, 2016.
Il download o la copia di testi, immagini, fotografie e altri dati pubblicati sul blog dell'UFE non implica
l'acquisizione di alcun diritto su tali contenuti. I rispettivi diritti d'autore sono proprietà esclusiva
dell’UFE o dei detentori espressamente menzionati. Ogni riproduzione di dati è ammessa solo previa
autorizzazione scritta del detentore dei diritti d'autore.
Protezione dei dati
I dati personali sensibili sono trattati con la massima riservatezza e non sono venduti né trasmessi a
terzi. L'accesso al nostro sito non comporta il salvataggio di alcun dato.
Per migliorare costantemente l’offerta monitoriamo il web attraverso uno strumento integrato in
WordPress. Nessun dato viene utilizzato per altri fini o trasmesso a terzi.
Rimandi e link
I rimandi e i link a siti web di terzi esulano dalla responsabilità delle autorità federali. L'utente accede e
utilizza tali siti a proprio rischio. Il team responsabile della comunicazione dichiara esplicitamente di
non avere nessuna influenza sulla forma, il contenuto e le offerte delle pagine collegate. La
responsabilità per le informazioni e i servizi offerti su questi siti web ricade interamente sugli autori
degli stessi. Si declina pertanto ogni responsabilità in relazione ad essi.
Commenti e interventi
L'Ufficio federale dell'energia invita tutti al dialogo e sarà lieto di ricevere commenti o interventi.
L'autore di un intervento o di altri contenuti garantisce, con il rispettivo invio, di disporre dei diritti
necessari. L'UFE si riserva di non pubblicare gli interventi che siano:
•
razzisti, offensivi, denigratori o ingannevoli. I contenuti illegali o lesivi dei diritti di terzi (inclusi i
diritti d'autore e della personalità) saranno rimossi immediatamente o non verranno pubblicati;
•
pornografici, sessisti, molesti, osceni, minacciosi, incitanti alla violenza o discriminatori;
•
pubblicitari (per interessi personali o di terzi).

