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Avvertenze legali
Regione Bernina non si assume alcuna responsabilità relativamente ai dati forniti, non
garantisce la precisione e l'aggiornamento costante di tali dati, non è responsabile delle
conseguenze di eventuali errori presenti in internet, di danni causati da terzi, del contenuto dei
file scaricati (virus, worm, trojan horse) e dei link ad altri siti web. Regione Bernina non esercita
alcun controllo sul contenuto e sulla forma di siti web estranei al sito www.regione-bernina.ch.

Regione Bernina non garantisce il funzionamento corretto di hardware e software, informa che il
presente sito web può contenere imprecisioni tecniche ed errori tipografici e si riserva di
modificare o aggiornare in qualsiasi momento, senza comunicazione preventiva, le informazioni
fornite dal presente sito web. Lo stesso vale per eventuali miglioramenti e/o modifiche ai
prodotti e ai programmi descritti nel presente sito web.
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Regione Bernina declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali o altri causati agli
utenti del sito web o a terzi, derivanti dall'utilizzo del presente sito web o da un sito web
collegato mediante un link. Sono escluse inoltre qualsiasi responsabilità per perdite finanziarie,
interruzioni nel funzionamento, perdita di programmi o di dati presenti nel vostro sistema
informatico. Lo stesso vale anche nei casi in cui Regione Bernina comunica espressamente la
possibilità del verificarsi di tali danni. I cookie sono dati inviati da un sito web al browser
dell'utente per supportare meglio i sistemi basati su una banca dati. L'utente ha tuttavia la
possibilità di impostare il proprio browser in modo da conoscere in anticipo la ricezione di un
cookie. In questo modo spetta all'utente la decisione se accettarlo o meno.

Regione Bernina non si assume alcuna responsabilità riguardo link e riferimenti a siti web di
terze parti. L'accesso e l'uso di tali siti web sono a rischio dell'utente.
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