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NOTE LEGALI
L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino intende offrire, con questo sito, un’informazione il più
possibile aggiornata, precisa e accessibile.
Si precisa tuttavia che i contenuti del sito possono, talvolta, non essere esaurienti ed aggiornati, nonostante
l’impegno dell’Azienda.
NORMATIVA APPLICABILE
Tutti i contenuti pubblicati o presenti sul sito web, compresa la loro selezione e organizzazione nonché la
disposizione e il design del sito web, sono protetti dalla normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003),
dalla legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941, come modificata dal D.Lgs.518/1992, sulla tutela giuridica
del software) e dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutele dalla proprietà intellettuale
e industriale.
RESPONSABILITA’ E UTILIZZO DEL SITO
In nessun caso l’Azienda Ospedaliera potrà essere ritenuta 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. Sono consentite citazioni a titolo di
cronaca o recensione se accompagnate dall’indicazione della fonte “A.O. Ordine Mauriziano di Torino” e
dal suo URL.
L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto:
 di riprodurre i testi in altre pubblicazioni;
 di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
SEGNALAZIONE ERRORI
Qualora dovessero essere rilevati errori, inesattezze o malfunzionamenti, potranno essere inviate delle
segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
urp@mauriziano.it
L’Azienda Ospedaliera provvederà a correggerli nel più breve tempo possibile.
ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
L’Azienda Ospedaliera non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso.
L’Azienda Ospedaliera non è responsabile delle informazioni ottenute dall’utente tramite l’accesso ai siti
raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. Pertanto della completezza e precisione delle informazioni
sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
DOWNLOAD
Ogni file presente su questo sito per lo scaricamento (download) come ad esempio documentazione tecnica,
normativa, modulistica e software ecc.., salvo diversa indicazione, è liberamente e gratuitamente disponibile
a condizione che non venga utilizzato per trarne profitto o per il raggiungimento di fini illeciti.
VIRUS INFORMATICI
L’Azienda Ospedaliera, pur adottando tutte le misure di sicurezza, non può garantire che il sito sia privo di
virus e pertanto non è responsabile per i danni subiti dall’utente a causa di tali elementi.

