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Il contenuto di questo sito non può essere copiato, distribuito, modificato o messo a disposizione di 
terzi. Alcune pagine contengono anche immagini e suoni che sono soggetti a diritti di terzi.
Se vuole continuare a utilizzare i contenuti di questo sito web commercialmente, si metta in  congiunzione 
con b2go.

Disconoscimento
I contenuti di questo sito web sono stati accuratamente controllati al meglio delle nostre conoscenze.
Tuttavia, per le informazioni qui offerte non é riscossa alcuna  pretesa di completezza, tempestività, qua-
lità e precisione. Esso non può essere ritenuta responsabile di danni causati dalla fiducia del contenuto di 
questo sito  Web o il suo utilizzo.

Nota relativa a link esterni:
b2go é fornitore di contenuti per il suo „contenuto proprio“, che sono disponibili da usare per b2go.bz 
secondo le leggi generali. Questo contenuto ha riferimenti incrociati ( „link“) per i contenuti forniti da 
altri provider. Attraverso questi collegamenti b2go.bz rende „contenuti stranieri“ dis ponibili per l‘uso, che 
vengono contrassegnati come il seguente: „Link“: / I „Links“ sono sempre riferimenti „viventi“ (dinamici). 
B2go ha controllato il contenuto esterno alla prima combinazione, se ci puo essere un eventuale respons-
abilità civile o penal e. Esaminiamo il contenuto a cui si fa riferimento la nostra offerta, che non cambia 
costantemente, dato che potrebbe dare origine a nuove respnsabilitá.

Se scopriamo o veniamo informati da altri, che un‘offerta concreta a cui forniamo un link comporta la 
responsabilità civile o penale, rimuoveremo il link a questa offerta. Nota d’avviso b2go come fornitore di 
contenuti si impegna a rispettare tutte le esigenze legali, regolamentari e obblighi di informazione. Se sos-
petta che questo non è il caso, si prega di informare immediatamente via email. Se, per esempio, sospetta 
che da questo sito viene violato uno dei vostri diritti, vi preghiamo di informarci immediatamente per posta 
elettronica in modo da poter prendere un’azione correttiva. Si prega di prendere in considerazione, che 
l‘intervento in termini di tempo di un avvocato alla tassa del fornitore di contenuti non corrisponde alla sua 
volontà reale o presunta.


