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REGOLAMENTO 

1. Policy 

Questa pagina descrive la policy applicata sul sito www.yachtingadvisory.com. 

Se avessi bisogno di ulteriori chiarimenti riguardo i contenuti o sul trattamento dei dati personali all’interno di questo sito 
web ti invito a far riferimento alla Privacy Policy di questo sito, oppure mandarmi una email tramite la pagina Contatti. 

2. Gli articoli 

Tutti gli articoli contenuti nel sito  sono redatti dai soci e/o da collaboratori, anche occasionali, della Yachting Advisory,  
come di volta in volta indicato negli articoli pubblicati.  

I crediti delle immagini riportate, dove necessari, sono presenti a fondo articolo. 

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. 

Questo sito e la sezione   blog  in esso contenuto, non può considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica 
ai sensi della D.L. n. 63/2012. 

Le informazioni contenute su questo blog sono da considerarsi semplici opinioni personali e non consigli e/o consulenze 

professionali. Gli autori  declinano ogni responsabilità riguardo alle azioni e relative conseguenze che i lettori possano 
compiere prendendo spunto da quanto pubblicato nel sito. 

Ogni persona (e impresa) presenta infatti specifiche peculiarità ed i consigli e le opinioni espresse in un blog non possono 
sostituire una consulenza personalizzata. 

3. I commenti 

Ci si riserva la facoltà di rimuovere a insindacabile giudizio qualsiasi commento che: 

 sia lesivo nei confronti di persone, istituzioni, religioni; 

 sia lesivo della privacy altrui; 

 sia illecito, diffamatorio, razzista o calunnioso; 

 istighi all’ odio o alla violenza; 

 sia lesivo nei confronti di marchi, brevetti e contenuti protetti da copyright; 

 contenga dati personali di terzi; 

 utilizzi impropriamente il mezzo per promuovere o pubblicizzare attività commerciali. 

I commenti rappresentano esclusivamente il punto di vista del loro autore. 

All’ inserimento di un commento, il software che gestisce questo blog, WordPress, ne rileva e registra automaticamente i 

dati identificativi quali data, ora e indirizzo IP del computer dal quale questo viene pubblicato. Per il corretto inserimento 
di un commento viene richiesto inoltre un indirizzo email valido. 

I dati raccolti non saranno ceduti a terzi salvo su richiesta da parte delle autorità competenti in caso venga rilevato un 
illecito. 
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