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Note Legali
1. Informazioni generali
BE WITH US ONLUS
Codice Fiscale 97785860582
Sede Legale
Via Giuseppe Oblach 128
00054 Fiumicino Roma
Sede Operativa
Via Portuense 1464
00148 Roma
2. Proprietà intellettuale
Questo sito è di proprietà della BE WITH US ONLUS, ed è gestito dalla stessa in collaborazione con Fabaris
S.r.l. I diritti di proprietà intellettuale quali marchi, loghi ed ogni altro segno distintivo della BE WITH US
ONLUS, presenti in questo sito sono di proprietà della BE WITH US ONLUS stessa. Non è consentito
copiare, modificare, alterare, pubblicare, riprodurre, vendere o trasferire a terzi i segni distintivi e/o il
materiale contenuto in questo sito senza il preventivo assenso scritto della BE WITH US ONLUS, ma è
consentito scaricare, stampare e/o copiare il contenuto di questo sito per uso strettamente personale e non
commerciale.
3. Responsabilità
Le informazioni ed i contenuti presenti in questo sito potrebbero riportare degli errori meramente materiali
e/o dovuti alla battitura ed all’inserimento dei dati. Non sono ammessi reclami relativi all’appropriatezza dei
dati presenti in questo sito.
BE WITH US ONLUS non si riterrà responsabile in caso di perdite e/o danni indiretti derivanti all’Utente
dall’uso di questo sito o di ogni altro sito collegato a questo tramite un link esterno, diretto o indiretto.
BE WITH US ONLUS si riserva la facoltà di aggiornare, modificare, eliminare le informazioni fornite da
questo sito, ivi comprese, in maniera esplicativa e non esaustiva. L’Utente di questo sito è tenuto a
consultarlo regolarmente per monitorare le eventuali modifiche apportate allo stesso.
4. Links a siti di proprietà di terzi
In questo sito potrebbero essere presenti links ipertestuali e/o banner che indirizzano ad altri siti, di proprietà
di terzi. BE WITH US ONLUS declina ogni responsabilità riguardo a dati, informazioni e contenuti inseriti in
tali siti, di cui non è tenuta ad accertare la veridicità, la regolarità e la conformità alle leggi ed ai regolamenti
in vigore.
5. Privacy
Si rimanda all’apposita sezione.
6. Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti Note Legali riportate in questo sito, nonché l’utilizzo dello stesso, sono regolate dalle leggi dello
Stato italiano.
Qualsiasi controversia derivante dall’utilizzo di questo sito sarà devoluta alla giurisdizione (non esclusiva) del
Tribunale Civile di Roma.
La versione originale delle presenti Note Legali è in lingua italiana. In caso di conflitto o incompatibilità nel
significato tra la versione italiana e le altre versioni (in altre lingue), prevarrà il significato della versione
italiana.
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