
Press

Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui 
prodotti editoriali) il sito www.fimmgfvg.com non costituisce testata 
giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo le necessità 
della Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia della FIMMG, associazione 
giuridicamente non riconosciuta e senza scopi di lucro, e la disponibilità dei 
documenti da inserire nel sito. Tutti i testi giurisprudenziali, normativi e della 
prassi sono tratti da siti istituzionali (ad esempio: Camera dei Deputati, Senato 
della Repubblica, Gazzetta Ufficiale, Ministero della Salute, Garante per la 
protezione dei dati personali, ecc.), da altri siti, in ogni caso sempre indicati, 
ovvero ricevuti da operatori del settore: essi, in ogni caso, non rivestono alcun 
carattere di ufficialità. Nessuna responsabilità può essere attribuita pertanto 
a FIMMG FVG per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. È 
gradita comunque la segnalazione di qualsiasi refuso, omissione o inesattezza. 
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del 
diritto d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni 
pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. A 
titolo di reciprocità FIMMG FVG riconosce il diritto d’autore di chi firma gli 
articoli pubblicati.

Privacy

I dati personali degli iscritti alla FIMMG FVG e dei visitatori del 
sito www.fimmgfvg.com sono trattati per le finalità statutarie perseguite 
dalla FIMMG e tutelati nel pieno rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento 
dati è il Segretario generale pro-tempore della FIMMG regionale FVG Dino 
Trento o persona da egli espressamente designata, domiciliato per la carica in 
Trieste, via Cicerone 11.

Disclaimer

I contenuti del sito www.fimmgfvg.com sono forniti a puro titolo informativo 
degli iscritti alla Sezione regionale FVG della FIMMG e dei visitatori del sito e 
non devono intendersi essere diffusi per qualsiasi altro scopo o finalità sia 
commerciale che non commerciale. La FIMMG FVG, i suoi dirigenti ed i suoi soci
non potranno pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali errori od 
omissioni contenuti nel sito, o per azioni intraprese riguardo ai contenuti stessi.
Con l’accesso a questo sito, il visitatore si impegna a non ridistribuire le 
informazioni qui reperite e a rispettare il diritto d’autore. I links che forniamo 
sono per vostra pura e semplice comodità. Non avalliamo né raccomandiamo i 
servizi ed i prodotti di alcuna società. La società che selezionate è la sola 
responsabile nei vostri confronti e/o nei confronti di altri utilizzatori, per i propri 
servizi e prodotti. Non potremo pertanto essere ritenuti responsabili per ogni ed
eventuale danno o costo, di qualunque genere, che dovesse essere generato 
dall’uso dei nostri servizi o che dovesse, in qualsiasi modo, essere ad essi 
riconducibile.
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