Il nostro sito è destinato esclusivamente ai maggiorenni, e non dovrebbe essere condivisa con nessun minorenne. Vi preghiamo di non pubblicare inappropriati commenti, pensieri, link o suggerimenti sulle nostre pagine. Se notiamo
qualcosa di offensivo, o se non avete più di 18 anni, con tutta probabilità, sarà rimossa.
Birra Castello è sostenitore della campagna www.beviresponsabile.it : suggerisce di bere con moderazione e di guidare in modo responsabile e sicuro.
Condizioni di utilizzo delle aree pubbliche o interattivo del sito web e le responsabilità
- Non puoi inviare o trasmettere a questo sito web qualsiasi materiale illegale, pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, offensivo, minaccioso o comunque discutibile.
- Non puoi inviare o trasmettere a questo sito web qualsiasi materiale incoraggiante, o che condona o promuove il consumo inadeguato di bevande alcoliche incluse, ma non limitato a: bere dei minorenni, alcol e guida, consumo
eccessivo o qualsiasi altro consumo inadeguato di bevande alcoliche. Questo elenco di pubblicazioni inaccettabili ha lo scopo di fornire esempi e non è un elenco esaustivo dei tipi di usi inaccettabili delle aree pubbliche o
interattivo di questo sito.
Nonostante il fatto che lo sponsor di questo sito o altri soggetti possono monitorare o rivedere trasmissioni, pubblicazioni, o le discussioni di terzi, non ci assumiamo alcuna responsabilità che possono derivare da tali contenuti,
compreso ma non limitato a, le domande di diffamazione, diffamazione, calunnia, oscenità, pornografia, profanità, false dichiarazioni o altre violazioni di legge o di violazione dei diritti personali degli altri. Lo sponsor di questo sito
si riserva il diritto di rimuovere o modificare qualsiasi contenuto che riteniamo, a nostra discrezione, di violare le presenti linee guida. Si può anche limitare, sospendere o interrompere l'accesso a questo sito e / o le aree personali o
interattivo di questo sito, se crediamo che non hanno rispettato le prescrizioni del presente paragrafo.
Aree Interattive del Sito Web
Le informazioni che pubblicate, caricate o fornite in altro modo su o tramite l'area pubblica del sito, cui la bacheca del blog, possono essere raccolte e usate da altri e possono generare messaggi o altre forme di contatto con altri, che
non sono sotto il controllo dello sponsor di questo sito. Si dovrebbe fare attenzione a non fornire informazioni personali su di te nelle aree pubbliche di questo sito. Tali informazioni personali non rientrano nella sezione Privacy di
questo sito. Non siamo responsabili per l'uso o abuso delle informazioni, anche personali, che pubblicate o altrimenti fornite nella bacheca di questo sito. Materiali contenuti, informazioni e altre inseriti dagli utenti nella bacheca di
questo sito non è approvata da noi. Se avete intenzione di fare affidamento su qualsiasi contenuto fornito da ogni partecipante, è vostra responsabilità di valutare e confermare l'accuratezza (o inaccuratezza) delle informazioni fornite
da altri sopra o attraverso la bacheca o area contatti del nostro sito. Le opinioni espresse nella bacheca o area pubblica del nostro sito web e qualsiasi dichiarazione, consiglio e parere effettuato dai partecipanti, sono quelli di tali
partecipanti solo e non sono necessariamente i nostri. Noi non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali dichiarazioni, consigli, opinioni o altri contenuti o materiali immessi da altri sulle aree pubbliche o interattivo di
questo sito. Come condizione per l'accesso a questo sito, l'utente accetta di liberare noi da eventuali reclami e richieste di qualsiasi tipo e natura, conosciuti e sconosciuti, derivanti da o in qualsiasi modo connessi con alcuna
interazione o controversia con un altro partecipante di questo sito web o di qualsiasi area interattiva, o collegato a questo sito.

