Dichiarazione sulla responsabilità

Questo sito, inteso in tutte le sue componenti quali la parte pubblica accessibile dalla
home page, la intranet, la newsletter, le mailing list, serve per permettere alle cooperative
sociali CTR – Comunicazione Territorio Relazioni, CTR- Esperienze e CTR - Noesis di offrire ai
propri operatori, utenti, committenti, fornitori ed ai navigatori in genere una informazione il più
possibile completa ed aggiornata rispetto alle attività del gruppo CTR.
L'obiettivo che perseguiamo è che, anche attraverso questo strumento, possa essere
portato un contributo alla sperimentazione di una governance cooperativa ancor più
trasparente ed inclusiva, nell’interesse dell’utenza, dei soci e dei lavoratori e delle stesse
cooperative del gruppo CTR.
Qualora tra le informazioni fornite dovessero essere segnalati errori provvederemo a
correggerli con la massima tempestività. Evidenziamo che, nonostante ogni cautela, può
esserci una difformità tra i documenti disponibili sul sito e quelli adottati ufficialmente, per
esempio per aggiornamenti cui i documenti possono essere sottoposti nel corso del tempo.
Pertanto, per ogni documento disponibile sul sito fanno fede esclusivamente le versioni
ufficiali accessibili presso la sede aziendale delle cooperative del gruppo CTR o presso le sedi
istituzionali competenti.
Per quest'ordine di ragioni, pur assicurando il massimo scrupolo nelle proprie attività di
comunicazione ed informazione, le cooperative del gruppo CTR non assumono alcuna specifica
responsabilità per quanto riguarda le informazioni veicolate tramite il sito, la intranet e le sue
diverse articolazioni e strumenti e in nessun caso, quindi, potranno essere ritenute responsabili
dei danni eventualmente causati dall'affidamento sulla veridicità di tali informazioni.
Con le sue pagine on line le cooperative del gruppo CTR non intendono violare alcun
copyright. Le informazioni e le immagini utilizzate sono, al meglio della nostra conoscenza, di
pubblico dominio.
Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione
alla legge si prega di comunicarcelo e provvederemo immediatamente a rimuoverle.
Il contenuto di queste pagine non vuole essere offensivo in alcun modo nei confronti di
organizzazioni o persone. Se fosse così vi preghiamo di avvertirci e provvederemo il prima
possibile.
Inoltre, le cooperative del gruppo CTR non assumano alcuna responsabilità per gli
eventuali problemi di ordine tecnico, di qualsivoglia natura, derivanti agli utenti dalla
utilizzazione del sito o dall'utilizzazione di ogni sua funzionalità.

