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There are no translations available.
Il contenuto del presente sito (www.stirenca.it), comprensivo di tutte le informazioni, dati,
comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni e in
generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente (qui di seguito il "Contenuto") è di proprietà
di Anna Palcich (di seguito "la titolare"), ed è tutelato ai sensi delle leggi sul diritto d'autore.

Il lettore prende conoscenza che le indicazioni da noi pubblicate si basano su dati raccolti che la
titolare giudica accurati e attendibili, tuttavia non possiamo garantirne la veridicità o l'esattezza
e pertanto ne decliniamo ogni responsabilità. La titolare non potrà essere pertanto ritenuta
responsabile di eventuali malfunzionamenti e per i danni, diretti e indiretti, che da essi possano
derivare.

La titolare non è inoltre responsabile per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni,
ritardi o anomalie nell'erogazione del servizio dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o del
servizio telefonico, oppure da altre cause collegate al mezzo tramite il quale il Contenuto viene
trasmesso, non dipendenti dalla titolare stessa.

La titolare ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a propria discrezione i contenuti e
le modalità funzionali ed operative del presente sito e dei servizi offerti.

Responsabile del sito:
Igor Devetak
Loc. Padriciano, 260
34012 Trieste (TS)
info@stirenca.it
Editore
Netzapping srl unipersonale
Via Codermatz, 9 - 34148 Trieste
info@netzapping.com

Diffusione telematica:
Netfirms Inc
2316 Delaware Avenue, #162
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Buffalo, NY - 14216-2687
support@netfirms.com

Informazioni sul copyright
La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto
della titolare. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale.
Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché
accompagnate dall'indicazione della fonte www.stirenca.it, compreso l'indirizzo telematico ww
w.stirenca.it
.
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