
Disclaimer 
Avvertenze 
Chiunque contatti il portale http://www.giarololeader.it (da qui in avanti denominato 'Sito') accetta le 
regole, i termini e le condizioni qui riportate (da qui in avanti denominate 'Regole') e quelle indicate nelle 
altre pagine del Sito. Qualora queste condizioni non fossero da Voi accettate siete pregati di abbandonare il 
Sito. Chiunque accederà alle altre pagine del Sito manifesterà, nei fatti, l'accettazione delle Regole. Il GAL 
Giarolo Leader s.r.l. è libero di modificare, in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo, le Regole senza che 
sia Tenuto a renderne conto a chicchessia. 
 
Scopo del sito 
Scopo del Sito è solamente l'illustrazione, la diffusione e l'informazione relativa ai servizi offerti dal GAL (da 
qui in avanti le 'Informazioni') in un’ottica di coinvolgimento di Enti Pubblici, Privati e Singoli alle attività 
promosse. Nessuna delle Informazioni riportate sul Sito può essere considerata promessa al pubblico o 
comunque essere considerata impegnativa per qualsiasi trattativa o relazione negoziale. Ogni Informazione 
riportata nel Sito è da ritenersi puramente indicativa e non impegna a nessun titolo né il GAL, né gli altri 
soggetti terzi che dal Sito, tramite link, sono richiamati. 
 
Danni conseguenti a connessioni 
Il GAL Giarolo non è in alcun modo responsabile per i danni conseguenti all'accesso al Sito ed all'utilizzo o al 
download degli Oggetti ivi presenti, siano detti danni conseguenti a difetti, errori o altro o siano essi 
conseguenti all'incapacità dell'utilizzo del materiale incluso nel Sito. 
 
Link 
Il GAL Giarolo non è responsabile del contenuto dei siti collegati, tramite link, al Sito 
http://www.giarololeader.it né del contenuto dei siti non GAL a cui il Sito, tramite link, rinvia. 
 
Veridicità, obbligatorietà ed esaustività delle informazioni, delle offerte e dei servizi illustrati nel sito - 
territorialità delle informazioni - esclusione di responsabilità 
Essendo le Informazioni puramente indicative è esclusa ogni garanzia circa l'esattezza e la completezza 
delle stesse. E' parimenti escluso che qualsiasi Informazione riportata nel Sito possa in alcun modo 
impegnare, per qualsiasi ragione, il GAL o gli altri soggetti indicati o rinviati, tramite link, dal Sito. In 
particolare è escluso che le Informazioni riportate sul Sito siano valide in tutti i Paesi da cui è possibile 
contattare il Sito. Ogni utente che desideri puntuali e dettagliate Informazioni dovrà contattare il GAL 
Giarolo Leader. E' altresì possibile che le Informazioni riportate sul Sito possano essere arbitrariamente 
modificate da GAL in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza che quanto affermato, sia prima che 
dopo le modifiche, impegni in alcun modo GAL Giarolo. 
 
Navigazione nel sito e registrazione degli accessi - utilizzo dei cookie e dei file log 
Il GAL Giarolo utilizza la tecnologia dei cookie per effettuare dei rilevamenti statistici sul suo Sito. Nessuna 
delle informazioni raccolte è associata a voi in maniera individuale. I cookie non catturano il vostro indirizzo 
e-mail personale, né alcuna vostra informazione privata. Ci serviamo di tutte queste informazioni per 
sapere quante persone visitano il Sito, per organizzare le pagine nella maniera più fruibile possibile, per 
facilitare la navigazione sul sito e per rendere le sue pagine più utili per gli utenti. Raccogliamo informazioni 
sul traffico del sito, ma non sui singoli visitatori. Di conseguenza, nessuna informazione che vi riguardi in 
particolare potrà essere conservata o utilizzata. 
 
E-mail, newsletter 
Qualora voleste inviare, per qualsiasi ragione, delle e-mail al Sito o il Sito stesso vi proponesse l'iscrizione a 
newsletter per ricevere sul vostro computer delle informazioni di vostro interesse, vi ribadiamo che, 
qualora una di queste possibilità richiedesse la registrazione di vostri dati personali, la registrazione dei 
vostri dati personali avverrà sempre nel rispetto della legge sulla Privacy. 
 
Legge applicabile - foro competente 
L'accesso al Sito comporta l'integrale accettazione delle regole enunciate nel Sito stesso. Ciò premesso, 
l'utente che accede al Sito accetta che la legislazione applicabile per dirimere qualsiasi problema derivante 
dall'accesso, o per le Informazioni o gli Oggetti presenti nel Sito, sia la legge italiana. Parimenti, l'utente 
accetta che il foro esclusivamente competente per i problemi sopra indicati sia il Foro di Alessandria. 


