
Prenotazione

La prenotazione del pranzo o della cena, nella opportuna pagina “Prenota”, obbliga l'utente del 
sito ad specificare un indirizzo e-mail e, in caso di prenotazione con numero di posti 

significativi, un numero di telefono.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 non vengono mai richiesti dati personali e dati sensibili. 
Il numero di telefono e l'indirizzo e-mail non vengono mai trasmessi a terzi.

L'utente ha a disposizione uno spazio per poter indicare informazioni libere, commenti, 
impressioni, preferenze sul menu. L'utente non è tenuto a firmare il suo intervento ed e' l'unico 

responsabile dei contenuti riportati, inoltre autorizza la pubblicazione attraverso la 
selezione/deselezione dell'icona del “piatto”.

I titolari del locale non potranno mai rendere pubblici gli interventi che non sono stati 
autorizzati dall'utente del sito.

Qualora l'utente dichiari una casella di posta elettronica inesistente o non raggiungibile, la 
prenotazione non sara' confermata e verra' a tutti gli effetti annullata.

Le informazioni libere invece saranno comunque pubblicabili, se l'utente autorizza la 
pubblicazione.

I titolari si riservano di non pubblicare gli interventi che, pur autorizzati, hanno contenuti che 
possono generare scandalo o turbamento, oppure contengono dichiarazioni o propaganda di 

natura politica, religiosa o commerciale.

Compatibilità

Le funzionalita' di prenotazione sono garantite con i seguenti programmi browser: MS Internet 
Explorer 6.0+, Mozilla Firefox 1.5+, Opera 9+, Safari 3+.

Diritti e Licenze

Tutte le immagini pubblicate sul sito sono state eseguite dagli stessi titolari dell'Osteria.
Nessun materiale è stato sottratto da Internet o da Fonti protette dal diritto di autore.

La manipolazione delle immagini è avvenuta con prodotti freeware.

Icone e componenti JavaScript appartengono alla Libreria Ext in Versione 2.0.2 concessa in 
licenza LGPL, una copia di tale licenza è reperibile all'indirizzo 

www.osteriaocagiulivaweb.com/ext/LICENSE.txt
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