Pizzeria Trattoria Ai Due Delfini Di Mascolo Carmela & C. Sas
Via Borgo Aquileia, 26, 33057 Palmanova Udine
Tel.0432 928398
DISCLAIMER

È fatto assoluto divieto l'utilizzo di immagini o testi (logo, nome, foto) e quant'altro abbia un chiaro riferimento alla
Pizzeria Trattoria ai 2 Delfini alla nostra attività o che possa essere facilmente confuso come nostro, senza esplicita
autorizzazione. Ci riserviamo di agire per vie legali verso i contravventori per difendere la nostra immagine e buon nome.
Qualunque riferimento a marchio, nomi di prodotti o aziende fatto su questo sito è unicamente a scopo di identificazione.
Tutti i loghi o marchi qui presenti appartengono ai rispettivi proprietari,quindi coperti da diritti d'autore.
Tutto il materiale riportato in questo sito è da intendersi a titolo indicativo e generale. Le uniche informazioni vincolanti
saranno quelle fornite direttamente dai responsabili della Pizzeria Trattoria ai 2 Delfini
Non viene prestata alcuna garanzia sui contenuti e materiali del sito nè sulle informazioni contenute nelle pagine
all'interno del sito.
Il Webmaster non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali danni o perdite di qualunque genere derivanti dall'uso
delle informazioni riportate in questo sito, si ritiene infatti che l'utente ne faccia uso in piena autonomia decisionale e con
assunzione di propria esclusiva responsabilità.
I contenuti di questo sito sono conformi a quanto previsto all'art.2 titolo 1 del DL 04/07/2006 n.223

PRIVACY
Nessun dato personale viene acquisito in maniera intenzionale a chi consulta o visita questo sito.
L'invio volontario di posta elettronica, sia attraverso mezzi propri che attraverso la pagina "CONTATTI", comporta
unicamente l'acquisizione dell'indirizzo email per permetterci di rispondere ai vostri quesiti.
Sia l'indirizzo email che ogni eventuale altro dato personale che vorrete comunicarci sarà trattato con mezzi informatici e
cartacei e verrà trattenuto ai sensi e nel rispetto del Dlgs. 196/2003 ed utilizzato ai soli fini connessi alle prestazioni
professionali richiesteci.
In qualsiasi momento i soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno richiedere presso la Pizzeria Trattoria ai 2
Delfini , la rettifica o la cancellazione degli stessi ai sensi del Dlgs. 196/2003.

Quanto presente sul sito va inteso essere Testo di carattere informativo così come previsto dalla Legge 248/2006 e dalla
Sentenza di Cassazione 652 del
15/01/2007.

