
Note legali 
L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del presente sito web (di seguito il “sito”) comportano 
l’accettazione, da parte del navigatore (di seguito l’“Utente”), di queste note legali, redatte ai sensi delle 
linee guida per i siti web della pubblica amministrazione. Tali note hanno lo scopo di informare gli utenti su 
eventuali limitazioni nell’utilizzo dei contenuti di questo sito e di siti esterni collegati. 
 
Informazioni generali 
Il sito pg-roma.giustizia.it ha l’obiettivo di diffondere informazioni, servizi e notizie istituzionali relative alla 
Procura generale presso la Corte d’appello di Roma (di seguito “Procura generale” o “Ufficio giudiziario”) ed 
è stato costruito nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi e delle relazioni con gli Utenti, 
nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione e della missione pubblica, senza alcuna finalità 
commerciale o promozionale. 
I contenuti di questo sito sono di proprietà della Procura generale e sono soggetti alla disciplina in materia 
di copyright. I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa 
vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e 
registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Responsabilità 
La Procura generale ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e a propria discrezione i contenuti e le 
modalità funzionali ed operative del sito senza alcun preavviso; cura che le informazioni contenute nel sito 
rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza, completezza e attualità. In ogni caso, la 
Procura generale non assume alcuna responsabilità per eventuali errori, inesattezze, mancanze ed 
omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati o per conseguenze del malfunzionamento del servizio. 
La Procura generale si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di modificare queste condizioni di utilizzo, 
eliminare il materiale inviato al sito, interrompere la disponibilità di esso. 

L’Utente e la Procura generale concordano che le leggi ed i regolamenti nazionali ed europei, troveranno 
applicazione per tutte le questioni relative all’utilizzo del presente sito. Concordano inoltre di assoggettarsi 
esclusivamente alla competenza del Foro di Roma per ogni questione legale. Utilizzando questo sito, 
l’Utente implicitamente accetta i termini e le condizioni qui riportate. 

Accesso a siti esterni collegati e download 
Il sito può proporre link di accesso a siti esterni di altri enti od organizzazioni che costituiscono un servizio 
aggiuntivo rispetto ai contenuti proprietari. Per tali link e per quelli mediante i quali l’Utente abbia 
raggiunto il sito, la Procura generale non può ritenersi responsabile circa contenuti, disponibilità e servizi 
offerti dai siti collegati.  

 


