after7seas ART
UNA GALLERIA INSOLITA
83310 PORTO COGOLIN
Telefono: +33 6.80.30.36.38
Email: after7seas@icloud.com
Luogo di mostre e incontri culturali

Il direttore della pubblicazione è la signora Evgenia a7s
Il sito www.after7seas.com è ospitato dalla società Benoit Lecourtier.
Il sito è di proprietà esclusiva della persona di Evgenia a7s.
È stato progettato e prodotto dalla società Benoit Lecourtier
12 rue des Bonnetières, 83000 TOULON
E-Mail : hello@lecourtier.net
Web : https://lecourtier.net

La consultazione del sito www.after7seas.com è subordinata alla piena accettazione e al rispetto da
parte degli utenti di Internet delle seguenti condizioni d'uso. L'utente Internet si impegna a fare un
uso personale e non commerciale delle informazioni contenute nel sito. In caso di inosservanza delle
disposizioni della presente Carta, l'utente di Internet può essere ritenuto civilmente e/o penalmente
responsabile.

Contenuto del sito
Il sito è gestito da Galerie Insolite after7seas ART.
Il sito presenta le attività di pittori locali e internazionali

Proprietà intellettuale
Il Sito costituisce un'opera di cui Benoit Lecourtier è autore ai sensi degli articoli L111.1 e seguenti del
Codice della Proprietà Intellettuale.
In generale, i dati, i programmi, i campioni musicali, i testi, le informazioni, i loghi, le identità visive, le
immagini, animate o no, e la loro formattazione che appaiono sul sito www.after7seas.com sono di
proprietà di Benoit Lecourtier (ad eccezione delle foto appartenenti alla Galerie Insolite after7seas

ART ou Evgenia a7s e dei testi scritti dalla Galerie Insolite) e sono protetti come tali dalle disposizioni
del Codice della proprietà intellettuale
Tutti gli utenti di Internet si impegnano a non utilizzarli e a non permettere a nessuno di utilizzare
questi contenuti per scopi illegali.
Qualsiasi rappresentazione o riproduzione, totale o parziale, permanente o temporanea, su un
supporto informatico e/o cartaceo, e con qualche procedimento che sia (in particolare a titolo di
framing*), dell'uno o dell'altro degli elementi del Sito www.after7seas.com o dei servizi proposti con
la vendita, senza l'accordo preliminare ed espresso di Benoit Lecourtier è vietata, e costituisce un atto
di contraffazione, che può comportare condanne civili e/o penali. Solo la stampa su carta è
autorizzata ai fini della copia privata ad uso esclusivo del copista ai sensi dell'articolo L122-5 2° del
Codice della Proprietà Intellettuale.
Nessun collegamento ipertestuale al sito www.after7seas.com può essere installato senza l'accordo
preventivo ed esplicito di Benoit Lecourtier.
*L'azione di catturare il contenuto delle pagine di un sito web per trasferirlo sul proprio sito
attraverso un collegamento ipertestuale, facendo apparire il suddetto contenuto come proprio.
Protezione dei dati personali
All'utente di Internet può essere richiesto di fornire alcuni dati personali quando risponde ai moduli
che vengono offerti. Il sequestro di questi dati è necessario al trattamento della richiesta dell'utente
Internet, da parte di Benoit Lecourtier.

Responsabilità
La Gallerie Insolite after7seas ART declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti che
possono verificarsi sul sito www.after7seas.com e portare ad una perdita di dati o all'indisponibilità di
accesso alle informazioni prodotte su di esso.
Gli elementi presentati sul sito www.after7seas.com sono soggetti a modifiche senza preavviso e
sono messi a disposizione degli utenti di Internet senza alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o
implicita.
La presenza di link ipertestuali sul sito www.after7seas.com - indipendentemente dal fatto che la
GALERIE INSOLITE after7seas ART abbia precedentemente dato il suo consenso o meno - non crea
una responsabilità solidale tra quest'ultima e i proprietari degli altri siti, per quanto riguarda il
contenuto dei siti verso i quali l'utente Internet viene reindirizzato.
La Gallerie Insolite after7seas ART non può garantire la completezza e l'accuratezza delle
informazioni sul sito www.after7seas.com. Allo stesso modo, non può garantire l'assenza di modifica
da parte di terzi (intrusione, virus).
Inoltre, l'utente di Internet è l'unico responsabile dell'uso che fa dei contenuti del sito
www.after7seas.com. Salvo in caso di cattiva condotta grave da parte della Gallerie Insolite
after7seas ART, quest'ultima non può essere ritenuta responsabile dei danni diretti o indiretti
derivanti dall'uso delle informazioni fornite sul sito www.after7seas.com.

Legge applicabile e giurisdizione
Tutte le informazioni pubblicate sul sito www.after7seas.com e l'uso che ne viene fatto sono soggetti
esclusivamente al diritto francese. Solo i tribunali della giurisdizione della Corte d'Appello di
Aix-en-Provence sono competenti a conoscere delle controversie derivanti dall'uso del sito
www.after7seas.com.

Informazioni relative ai cookie sul nostro sito
Le informazioni sulla sua navigazione possono essere registrate in file chiamati "Cookies" installati sul
suo computer, tablet, smartphone.
Un cookie è un piccolo file di testo depositato sul tuo computer, tablet, smartphone ... tramite il tuo
browser, dal sito web che visiti. I cookie possono avere molti usi:
Cookie necessari al funzionamento del sito: assicurano il corretto funzionamento del suo account o
del suo carrello della spesa, per esempio.
Cookie di statistica: Questi cookie sono utilizzati per analizzare la qualità del sito, il rendimento della
visualizzazione delle pagine, le pagine più visitate, le pagine di entrata o uscita dei siti
Cookie di terze parti: su alcune pagine, è possibile condividerle con i propri social network preferiti
come Facebook, Twitter, Google+, ecc. Questi social network possono depositare un cookie al
momento della condivisione, sul quale non abbiamo alcun controllo. Puoi trovare tutte le
informazioni sui cookie depositati dalle varie reti sociali consultando i loro avvisi legali.

Si prega di notare che se rifiuta tutti i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare alcune
funzionalità del sito.
Può saperne di più sull'uso dei cookie visitando il sito della CNIL:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

