INFORMAZIONI LEGALI E TERMINI D’UTILIZZO
Questo è il portale istituzionale del Comune di Lipari www.comunelipari.it
Editore, redazione e diffusione
I testi pubblicati sono redatti e costantemente aggiornati dal Comune di Lipari:
1° Settore – V° Servizio “INFORMATIZZAZIONE – RELAZIONI COL PUBBLICO – ELETTORALE - SERVIZIO
INFORMATIZZAZIONE – C.E.D. – RETE CIVICA – U.R.P.
Alcune delle informazioni ed immagini esposte sono state attinte da fonti pubbliche.

Copyright
Ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia
sempre citata la fonte e riportato l'indirizzo web della pagina originale.
Link da altri siti
Sono consentiti i collegamenti ipertestuali da altri siti alla prima pagina o anche a singole pagine del nostro sito, purché
le pagine non rimangano in alcun modo all'interno di frame.
Termini di utilizzo del sito
In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o
indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'utilizzo delle notizie in esso contenute.
Valore Legale
Le informazioni presenti in questo sito non hanno valore legale, tranne quelle firmate digitalmente. Occorre sempre fare
riferimento ai testi adottati ufficialmente e pubblicati all'Albo Pretorio. Il Comune si riserva il diritto di modificare i
contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Segnalazione errori
L' obiettivo del sito è fornire un'informazione quanto più possibile tempestiva e precisa: si invitano gli utenti a segnalare
eventuali errori o malfunzionamenti all'indirizzo di posta elettronica info@pec.comunelipari.it e provvederemo a
correggerli non appena possibile.
Accesso a siti esterni collegati
Il Comune non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti e le informazioni di siti ai quali è possibile
accedere tramite collegamenti ipertestuali posti all'interno del nostro portale.
Trattamento dei dati personali
Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli
elettronici, è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy. I dati personali dell'utente (eventualmente
richiesti per l'accesso ai servizi) non saranno ceduti a terzi, il loro utilizzo servirà solo per comunicazioni relative al sito e
ai suoi contenuti o per l'invio di un eventuale notiziario periodico di informazione di argomento attinente.
Credits
La versione corrente del portale è stata realizzata nel Maggio 2012 dalla Halley Informatica di Matelica (MC).
Contatti
Ringraziando per aver visitato il nostro sito e per eventuali suggerimenti o segnalazione di errori, indichiamo i nostri
recapiti:
Responsabile: F.D. Livio Ruggiero
E-Mail: ced@pec.comunelipari.it
Ufficio: Via Falcone e Borsellino snc – 98055 Lipari ( ME )
Telefono: 090/9887251
Fax: 090/9814833

