
Note legali 
 
 
L’utilizzo del sito web www.smiledesigner.it implica per l’utente la conoscenza delle 
seguenti condizioni. La documentazione, le immagini, i caratteri, il lavoro artistico, la 
grafica, la musica, il software e altri contenuti del sito, e tutti i codici e format scripts per 
implementare il sito, sono di proprietà del Dott. Gennaro Meringolo. 

Il materiale contenuto nel sito web è protetto da copyright. 

Se non espressamente previsto, non è consentito copiare, modificare, caricare, 
scaricare, trasmettere, ri-pubblicare, fare screenshot per la ridistribuzione a terzi per 
scopi commerciali, se non con richiesta preliminare di consenso scritto al Dott. 
Gennaro Meringolo. Non si acconsente a usare il contenuto o i marchi del sito per 
ogni altro scopo e fine se non quello espressamente citato. 

Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto 
pubblicato su questo sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali 
contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiale 
e programmi informatici da questo sito. Pertanto, il Dott. Gennaro Meringolo non sarà 
tenuto per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun 
genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito, 
oppure a seguito dell’uso di quanto nello stesso pubblicato così come dei software 
impiegati. 

Nessun dato personale verrà richiesto ai visitatori per l’accesso al sito. Dove i dati 
stessi fossero richiesti per la fruizione di specifici servizi, per consentire l’accesso 
all’area riservata del sito, i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e con modalità 
idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza (vedi Privacy Policy). 
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