
NOTE LEGALI SITO WEB  

COPYRIGHTS & CREDITS SUI CONTENUTI  
Tutti i loghi e marchi presenti sul sito dello Studio degli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco 
(www.studiodianolavoro.it) sono di proprietà dei rispettivi licenziatari.  

I testi, gli articoli, le fotografie e la documentazione in formato elettronico presente su questo sito, salvo 
quanto diversamente ed espressamente indicato, sono di esclusiva proprietà degli Avvocati Fabio Diano e 
Anna Di Bianco, sono considerate "informazioni per il pubblico" e non possono essere distribuite e/o 
copiate senza permesso ed espressa autorizzazione scritta. 

Eventuali contenuti di proprietà terza recheranno l'indicazione della rispettiva provenienza o sarà presente 
idonea citazione per garantire l'attribuzione dei diritti ai legittimi proprietari o autori.  

INFORMAZIONI RESE EX LEGGE 62/2001  
I contenuti di questo sito non hanno carattere di periodicità e non rappresentano un "prodotto editoriale". 
La gestione e il controllo dei contenuti sono effettuati dagli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco. 

N.B. I controlli sui contenuti riguardano solo ed esclusivamente quelli pubblicati direttamente dal sito. I link 
ad altre pagine non rientrano nei controlli in questione.  

COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI CON DOMINIO DIVERSO  
I collegamenti elencati in questo sito che consentono di uscire dal sito stesso non sono sotto il controllo 
degli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco  che non sono quindi responsabile del relativo contenuto o di 
eventuali altri collegamenti in essi contenuti ovvero di eventuali modifiche o aggiornamenti ai suddetti siti.  

Gli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco non sono responsabili di eventuali pubblicazioni su web o di 
qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da altri siti collegati al sito www.studiodianolavoro.it : i 
collegamenti in oggetto vengono forniti solo per motivi di praticità e l’inserimento dei suddetti 
collegamenti non implica l’approvazione dei siti corrispondenti ne costituiscono opinione condivisa da parte 
dello Studio Avvocati Diano Di Bianco . 

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA'  
Gli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco  non si assumono alcuna responsabilità per gli eventuali problemi 
derivanti dall’utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati. Gli utenti sono 
sempre tenuti a controllare la veridicità dei loro contenuti.  

PRIVACY  
Gli Avvocati Fabio Diano e Anna Di Bianco garantiscono che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire 
via posta elettronica o moduli elettronici di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente sulla privacy.  



Nel caso che scegliate di seguire links che appaiono sul nostro sito per visitare altri siti web, vi suggeriamo 
di leggere le politiche sulla privacy che appaiono in quei siti per essere sicuri della privacy dei vostri dati 
personali.   

In conformità del Provvedimento n. 229/2014 dell’Autorità Garante per la Privacy, attuativo della Direttiva 
2009/136/CE, gli avvocati Fabio F. Diano e Anna Di Bianco dichiarano che le pagine del sito web 
www.studiodianolavoro.it, non fanno uso di cookies. Infatti, a parte il contatore delle visite, non 
presentano alcuno script lato server, né tantomeno memorizzano informazioni o tracce di visite al sito, sui 
pc/profili dei soggetti che lo visitano. 

Per ogni domanda riguardante la nostra politica sulla Privacy contattateci all’indirizzo mail: 
info@studiodianolavoro.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 1° giugno 2015 

http://www.studiodianolavoro.it/�

	COPYRIGHTS & CREDITS SUI CONTENUTI
	INFORMAZIONI RESE EX LEGGE 62/2001
	COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI CON DOMINIO DIVERSO
	CLAUSOLA DI RESPONSABILITA'
	PRIVACY

