Condizioni generali d’uso e clausola di esclusione di responsabilità
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i
Trasporti della Repubblica di San Marino (di seguito “Segreteria di Stato per gli Affari
Esteri”) ha creato questo sito per consentire agli utenti un più agevole e immediato accesso
a informazioni e documentazione relative alle attività della suddetta Segreteria di Stato, del
suo Dipartimento e degli Uffici ad esso collegati.
Si precisa che le informazioni riportate nel presente sito sono disponibili per la
consultazione con scopi esclusivamente divulgativi. Qualora l’utente dovesse riscontrare
inesattezze e/o mancanze e provveda a segnalarle, verranno disposte le necessarie verifiche
e l’eventuale correzione. Non si garantisce, tuttavia, né la completezza, né l’aggiornamento
tempestivo delle notizie fornite, così come l’ufficialità delle traduzioni in lingua inglese. In
particolare, per quanto attiene alla sezione delle Convenzioni bilaterali e multilaterali, non si
assicura che i documenti on-line riproducano esattamente testi adottati ufficialmente.
La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri non si assume alcuna responsabilità per quanto
attiene alla documentazione presente nel sito, per eventuali errori od omissioni di qualsiasi
natura, per qualunque tipo di effetto conseguente all’utilizzo improprio del sito o causato da
virus o malfunzionamento dello stesso; non risponde altresì di danni, anche indiretti,
derivanti dalla lettura, dall’utilizzo delle informazioni pubblicate o dall’accesso a contenuti
di siti esterni citati e accessibili tramite collegamento ipertestuale.
In caso di controversie legali inerenti all’utilizzo del sito, foro competente a decidere sarà
esclusivamente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.

Copyright
I contenuti del sito - grafica, testi, tabelle, immagini, modulistica, e ogni altra informazione
disponibile in qualunque forma - sono protetti quale opera dell’ingegno.
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