
 

Note legali 

del sito web del Comune di San Gregorio di Catania  

 

Il Comune di San Gregorio di Catania, ha realizzato il sito ufficiale 

www.comune.sangregoriodicatania.ct.it per dare al cittadino una visione completa 

dell'Amministrazione e dei suoi partner e consentire un facile accesso ai servizi. L'obiettivo 

perseguito è quello di fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa. I contenuti 

possono talvolta non essere esaurienti, completi o aggiornati, nonostante vi sia una redazione 

continuamente attiva. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a 

correggerli nel più breve tempo possibile. Le informazioni sono talvolta collegate con siti 

esterni sui quali i servizi del Comune non hanno alcun controllo e per i quali il Comune non si 

assume alcuna responsabilità. Il Comune di San Gregorio di Catania non si assume alcuna 

responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute in siti di terzi. Il Comune di San 

Gregorio di Catania, nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196 'Codice 

in materia di protezione dei dati personali', offre agli utenti la possibilità di interagire con il 

proprio portale per consultare o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo 

www.comune.sangregoriodicatania.ct.it corrispondente alla home page del sito ufficiale del 

Comune di San Gregorio di Catania. La presente pagina, oltre a descrivere le modalità di 

gestione del sito, ai sensi dell’art. 13 del predetto 'Codice' ha lo scopo di informare gli utenti 

che si collegano al portale del Comune di San Gregorio di Catania, anche riguardo al 

trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge. Questa 

informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di San Gregorio di Catania e non 
anche per altri siti web che possono essere consultati dall’utente tramite link. 

Clausola di responsabilità 

Il Comune di San Gregorio di Catania non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i 

contenuti di siti esterni, ai quali è possibile accedere tramite collegamenti presenti nel sito, 

forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Le opinioni in essi contenute non 

esprimono necessariamente il punto di vista del Comune di San Gregorio di Catania. Il Comune 

di San Gregorio di Catania non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi 

derivanti dall'utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati. La 

presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità 

del Comune di San Gregorio di Catania in violazione di disposizioni della legge nazionale 

applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di legge.  

  

 


