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ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA 

 
 

 

Note legali 

 
L’Ordine dei Chimici della Campania è proprietario del sito www.chimicionline.it, 
che aggiorna e gestisce. 

Il sito ha per obiettivo la diffusione di informazioni utili alla professione, notizie sui 

servizi offerti e possibilità di adesione e fruizione dei servizi medesimi da parte degli 

utenti. 

Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright. 

 

Documentazione presente su www.chimicionline.it 
L'utente è autorizzato a utilizzare la documentazione disponibile sul sito dell’Ordine 

dei Chimici della Campania a condizione che l'uso di tale documentazione sia inteso 

solo a scopo informativo e non commerciale o per uso personale e che la suddetta 

documentazione non sia copiata o distribuita su alcun computer di rete o trasmessa 

tramite alcun canale di comunicazione e infine non vengano apportate modifiche ad 

alcuna parte della documentazione. L'uso per qualsiasi altro scopo è espressamente 

vietato dalla legge in vigore e può comportare gravi sanzioni civili e penali. I 

trasgressori saranno perseguiti nella misura massima consentita dalla legge in vigore. 

La documentazione sopra indicata non include la struttura o il layout del sito web 

www.chimicionline.it. 
Gli elementi costitutivi dei siti Web di www.chimicionline.it sono tutelati da accordi 

commerciali, da leggi sui marchi registrati e sulla concorrenza sleale e da altre leggi e 

non possono essere copiati o imitati integralmente o parzialmente. Nessun logo, 

elemento grafico, suono o immagine tratta da www.chimicionline.it può essere 

copiata o ritrasmessa senza l'espressa autorizzazione dell’Ordine dei Chimici della 

Campania. 

 

Collegamenti a siti esterni 
Esistono dei collegamenti che consentono di uscire dal sito www.chimicionline.it. 

I siti ai quali rimandano tali collegamenti non sono sotto il controllo dell’Ordine dei 

Chimici della Campania. L’Ordine dei Chimici della Campania non è responsabile 

del relativo contenuto o di eventuali altri collegamenti in essi contenuti, ovvero di 

eventuali modifiche o aggiornamenti ai suddetti siti. L’Ordine dei Chimici della 

Campania non è responsabile di eventuali pubblicazioni su web o di qualsiasi altra 

forma di trasmissione ricevuta da altri siti collegati. 

Il sito www.chimicionline.it fornisce questi collegamenti solo per motivi di praticità e 

l’inserimento dei suddetti collegamenti non implica l’approvazione dei siti 

corrispondenti da parte di www.chimicionline.it  
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Clausole di utilizzo 
Ai sensi del D.Lgs 196/03, l’Ordine dei Chimici della Campania informa che i dati 

raccolti tramite il sito Internet verranno trattati esclusivamente per la gestione del 

rapporto eventualmente intercorrente e per comunicazioni informative relative ad altri 

prodotti e/servizi forniti dall’Ordine dei Chimici della Campania. I dati, il cui 

conferimento è facoltativo, verranno trattati su supporti informatici. Il rifiuto a 

conferire i propri dati anagrafici essenziali comporterà l'impossibilità di perseguire le 

finalità sopraindicate. L’utente ha il diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del 

d.lgs. n.196/03 (tra cui l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dei dati; 

l'opposizione all'invio di materiale pubblicitario). Titolare del trattamento è l’Ordine 

dei Chimici della Campania, via A. Tari 22 80138 Napoli. 
 
 

 


