
L'accesso alle pagine del sito web www.ilip.it implica per l'utente l'accettazione delle seguenti condizioni: 

Copyright 
La documentazione, le immagini, i marchi e quant’altro pubblicato e riprodotto su questo sito è di proprietà della ILPA 

S.p.A. , oppure concesso da terze parti in uso alla ILPA S.p.A., e ne è vietata la riproduzione al pubblico. 

Responsabilità di ILPA S.p.A. 

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 ILPA S.p.A. che dispone di questo sito non sarà tenuta 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. Le eventuali informazioni 
comunicate spontaneamente da parte di soggetti terzi al sito potranno essere liberamente usate dalla ILPA S.p.A. 

Accessing the www.ilip.it website implies the user’s acceptance of the following conditions: 

Copyright 

The documentation, images, trademarks and everything else published and reproduced on this site are the property 
of ILPA S.p.A., or are used by ILPA S.p.A. under third-party licence, and reproduction by the public is forbidden. 

Disclaimer 

No liability is accepted with regard to the contents of the material published on this site and the use made of the same 
by third parties, or any contamination arising from access, links or downloading material and computer programs from 
this site. 

Therefore ILPA S.p.A., the operator of this site, shall not be liable, on any grounds, for damage, losses or adverse 
consequences of any kind suffered by third parties as a result of contact with this site, or subsequent to the use of the 
material published on it, or the software used. ILPA S.p.A. may freely use any information provided spontaneously to 
the site by third parties. 
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