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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO/BLOG 

 

Il Sito/Blog non costituisce testata giornalistica né prodotto editoriale ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 

62 e ad esso non si applicano le disposizioni previste per la stampa, ivi incluse le norme di cui alla Legge 8 

febbraio 1948, n. 47. 

1) Protezione dei dati.  
Qualsiasi dato personale fornito dall’Utente sarà trattato secondo i termini e le modalità di cui alla 

informativa sulla privacy. 

2) Registrazione. 
L'accesso ad alcune aree e l'utilizzo di alcune funzioni di questo Sito/Blog potrebbe richiedere la 

registrazione quali utenti. L’Utente registrato acconsente a fornire informazioni precise, aggiornate e 

complete e a mantenere e controllare le informazioni che lo riguardano, e prende atto che qualora alcune 

informazioni dallo stesso fornite si rivelino imprecise, obsolete o incomplete, Multycashflow si riserva il 

diritto di negare l'utilizzo di questo Sito/Blog e dei servizi ad esso collegati. Potrebbe essere chiesto di 

selezionare una password nell'ambito della procedura di registrazione. L’Utente è responsabile della 

riservatezza e dell'utilizzo della password. Se esistono motivi per ritenere che l’account di un Utente non sia 

più sicuro, l’Utente notificherà tempestivamente il problema alla seguente casella di posta elettronica 

supporto@multycashflow.it . 

La salvaguardia della riservatezza della password e del numero di identificazione relativo è sotto la completa 

responsabilità dell’Utente, così come ogni attività intrapresa tramite l’account Utente. Per ulteriori 

informazioni relative alla sicurezza dei dati, invitiamo l’Utente a prendere visione delle modalità di 

trattamento dei dati di cui alla informativa sulla privacy accessibile tramite il link PRIVACY POLICY 

situato nella parte inferiore (footer) della pagina iniziale di questo Sito/Blog.  

3) Copyright. Marchi. Proprietà. 
Tutti i diritti legati a marchi, copyright, database ed altre proprietà intellettuali su questo Sito/Blog, quali 

l’organizzazione, la grafica nonché il layout dello stesso, sono proprietà di Multycashflow, e ne è vietata la 

copia, la modifica, l’alterazione, la pubblicazione, la distribuzione e la vendita, siano esse relative a qualsiasi 

contenuto del Sito/Blog, anche solo in parte. Tutti i diritti sono riservati.  

Tutti i contenuti del Sito/Blog, sono protetti dalla normativa a tutela della proprietà intellettuale e/o diritti di 

immagine. Il Sito/Blog può altresì contenere materiale di terze parti protetto anch’esso dalla normativa a 

tutela della proprietà intellettuale e/o diritti di immagine. 

4) Usi consentiti. 
Il Sito/Blog consiste anche in un luogo di libero scambio d’idee, opinioni e valutazioni personali degli utenti. 

a tal riguardo, in ogni caso, l’Utente non può: 

- pubblicare o trasmettere tramite questo Sito/Blog qualsiasi informazione che possa risultare contraria 

all’ordine pubblico, oscena, diffamatoria o in un qualsiasi modo lesiva di diritti di terzi, ivi inclusi diritti 

sulla proprietà intellettuale e diritti di immagine; 

- usare un qualsiasi software, routine o strumento per interferire o cercare di interferire elettronicamente o 

manualmente con le operazioni o funzioni di questo Sito/Blog anche tramite upload di file contenenti virus o 

dati corrotti;  

- modificare, alterare modificare la veste grafica del Sito/Blog; ottenere o cercare di ottenere un accesso non 

autorizzato alle strutture dello stesso. 

Multycashflow si riserva il diritto di negare l’accesso al Sito/Blog, di cancellare qualsiasi contenuto o 

servizio senza alcun avviso e/o negare l’accesso a questo Sito/Blog all’Utente che non rispetti le presenti 

condizioni di utilizzo del Sito/Blog. 

5) Aggiornamenti del Sito.  
Multycashflow potrà eseguire qualsiasi implementazione o cambiamento delle informazioni, servizi, prodotti 

o qualsiasi altro materiale su questo Sito/Blog ovvero disattivare questo Sito/Blog, in qualsiasi momento 

senza avviso, e potrà modificare le presenti condizioni di utilizzo del Sito/Blog in qualsiasi momento. Tali 

modifiche saranno effettive nel momento in cui saranno pubblicate nella relativa pagina di questo Sito/Blog.  

6) Collegamenti ad altri Siti. 
Questo Sito/Blog potrebbe includere collegamenti ad altri siti web. Multycashflow declina ogni 

responsabilità in ordine a qualsivoglia informazione, materiale, prodotto o servizio contenuto o accessibile 

tramite questi collegamenti. L’accesso e l’uso di questi collegamenti rimane in ogni caso a rischio 

dell’Utente. 



 

 

7) Contenuti.  
Multycashflow non assume responsabilità sui contenuti di quanto gli utenti scrivono, sui loro commenti, ed 

ogni immagine – fotografia od altro materiale da loro pubblicato. L’Utente è responsabile per ogni sua 

attività.  In ogni caso chiunque ritenga che un’inserzione sul Sito/Blog sia lesiva di suoi diritti è invitato a 

darne pronta comunicazione all’indirizzo email supporto@mutlycashflow.it  ed il Sito/Blog provvederà ad 

assumere l’opportuno intervento, compresa la rimozione.  

Multycashflow non può garantire contro interruzioni dell’accesso al Sito/Blog, ovvero modifiche dello stesso 

mediante errori o che qualsiasi informazione, dato, contenuto, software o qualsiasi altro materiale accessibile 

tramite il Sito/Blog sia libero da bugs, virus, worms, troiani o altri oggetti pericolosi. 

8) Sicurezza. 
Multycashflow prende tutte le misure idonee a garantire che tutte le informazioni trasmesse al Sito/Blog 

restino confidenziali e protette da accessi non autorizzati, ma non garantisce che qualsiasi accesso non 

autorizzato a queste informazioni sia negato. 

Multycashflow non è responsabile di qualsiasi diretta, indiretta, perdita o inutilizzabilità dei dati, del non 

funzionamento dei collegamenti citati sopra. 

9) Manleva. Indennizzi. 
L’Utente acconsente a manlevare e mantenere indenne Multycashflow da qualsiasi danno perdita, reclamo e 

spesa relativa e conseguente alla violazione delle presenti condizioni di utilizzo del Sito/Blog, nonché da 

qualsiasi utilizzo di questo Sito/Blog e/o dei servizi da esso offerti e richiesti dall’Utente. 

10) Utilizzo dei Cookie. 
Uno dei metodi che il proprietario utilizza per la raccolta di informazioni sono i cookies, nei modi e alle 

condizioni indicate nella relativa cookies policy consultabile al link COOKIES POLICY. 

11) Varie. 
Le Condizioni di utilizzo del Sito/Blog sono accettate dall’Utente navigando su e/o utilizzando il Sito/Blog. 

Nessun altro documento, scritto od orale sarà incorporato. 

12) Legge Applicabile. 
Le condizioni contenute nella presente nota legale sono regolate dalla legge italiana. 

13) Modifica delle Condizioni di utilizzo del Sito/Blog. 
Multycashflow si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito/Blog e delle presenti note legali in 

qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le Condizioni così modificate saranno vincolanti per gli utenti 

al momento della loro pubblicazione. 

14) Condizioni sito per utilizzo privato 
Siamo uno studio associato di professionisti qualificati in settori specifici mirati alla diversificazione 

finanziaria. Operiamo a livello nazionale e internazionale e siamo costantemente alla ricerca di nuove 

opportunità, relativa valutazione e gestione del rischio con consulenza rivolta a compartecipanti privati, 

societari. 

Si precisa che ogni informazione è a carattere personale e inviata perchè accettata come tale.  

Non esercitiamo in alcun modo nessuno al pubblico risparmio, semplicemente ti mostreremo i risultati 

ottenuti da noi alle compartecipazione a cui abbiamo aderito per farti valutare in totale autonomia i nostri 

risultati, sarà poi il cliente a decidere in totale autonomia se e cosa fare. L'eventuale compartecipazione da 

parte di utenti non è responsabilità di Multycashflow e si avvisa che le eventuali compartecipazioni non sono 

un prodotto finanziario, e come tale verranno presentate da una persona che non è un promotore finanziario, 

ma chi ha personalmente provato il servizio ed è consapevole che non vi è né garanzia di rendimenti, né 

alcuna tutela legale e tali informazioni vengono da subito comunicate, delegando la responsabilità di 

eventuali scelte economiche all'utente stesso che sceglie in totale autonomia. Pertanto non si fornisce 

garanzia alcuna sul futuro dei dati forniti e sui rendimenti ottenuti in passato, che sono funzione 

dell'andamento dei risultati appunto ottenuti, di fatti i dati e le valutazioni da noi effettuate riguardano solo 

testimonianze di compartecipazioni personali che sono quindi gli storici. 

 


