
NOTE LEGALI 

Premessa 

Il sito istituzionale del Comune di Capaci, all’indirizzo www.comune.capaci.pa.it, è stato realizzato 

per dare al cittadino una visione completa dell'Amministrazione e consentire un facile accesso ai 

servizi. 

 

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa. I 

contenuti possono talvolta non essere esaurienti, completi o aggiornati, tuttavia, qualora dovessero 

essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile. 

 

Nel rispetto delle Linee guida per i siti web della PA (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione) si forniscono le seguenti informazioni che regolano 

l'accesso al sito web e disciplinano i termini e le condizioni d'uso del sito stesso. Accedendo e 

consultando questo sito, il visitatore ne accetta i seguenti termini e condizioni d'uso. 

 

Copyright  
Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Comune di Capaci sono protetti ai 

sensi delle normative sul diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, 

modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità, fatta eccezione per i dati e 

le informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" che sono liberamente 

utilizzabili e riutilizzabili da chiunque ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 33/2013. Gli oggetti presenti 

in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e 

gratuitamente disponibili. Quanto reperibile via download è coperto da copyright. 

 

Download 
I contenuti e la documentazione scaricabile dal sito e reperibile via download sono liberamente e 

gratuitamente disponibili, alle condizioni stabilite al punto “Copyright”, salvo diversa indicazione. 

Quanto reperibile via download in questo sito tramite link a siti esterni può essere coperto da 

copyright, diritti d’uso e/o copia dei rispettivi proprietari; pertanto l'Ente invita a verificare 

condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevato da qualsiasi responsabilità in 

merito. 

 

Utilizzo del sito 
In nessun caso l'Ente potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 

direttamente o indirettamente dall'accesso al sito e dall'utilizzo che venga fatto delle informazioni in 

esso contenute; inoltre, l'Ente non ha alcuna responsabilità per eventuali problemi causati 

dall'utilizzazione del presente sito o di siti ad esso collegati. 

Sebbene i contenuti forniti si ritengano adeguati ed aggiornati, l'Ente proprietario, titolare e gestore 

del sito non garantisce che il sito web stesso sia privo di imprecisioni, errori e/o omissioni.  

L'Ente si riserva il diritto di modificare i contenuti in ogni momento. 

 

Accesso a siti esterni collegati  
Il Comune di Capaci non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti di siti esterni, ai 

quali è possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del sito del Comune di Capaci, 

forniti come semplice servizio agli utenti della rete. 

 

Privacy  
Il Comune di Capaci garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta 

elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla 

privacy. 

http://www.comune.capaci.pa.it/

