Note legali di joelsamuelebeaumont.info
I contenuti di questo blog sono da intendersi costitutivi di parte giuridica, entro e
non oltre il 60 giorno di pubblicazione.
Qualora uno si ritenga offeso da tali contenuti, il ricorrente potrà impugnare la pratica, telefonando al 06/5803633 dal lunedì al sabato dalle 20:00 alle 24:00, chiedendo di essere messo in contatto con l'ufficio legale preposto. Qualora ravvisiate che
l'ufficio preposto non abbia inteso la vostra problematica, comunicategli che si
tratta di questo blog, in quanto questo ufficio è specializzato nello gestire educatamente vari siti internet.
Il cocorrente nella gestione dei contenuti, è obbligato dalla legge a modificare i contenuti stessi del blog, una volta chiamato l'ufficio legale di cui sopra.
Ogni contenuto è da intendersi pralizzato secondo gli standard europei, e mantiene
queste caratteristiche costantemente, per far fronte al blind-act italiano, in concordanza con le norme europee comunitarie.
Tutti i contenuti e i contenenti sono vagliati da un'apposita commissione di pubblicazione, in base alle nuove norme vigenti art. 32423531/bis13-45 e art 4638742/tris21
legge maggio 2014.
Ove il ricorrente sia consapevole di un guasto, faccia una segnalazione al numero
sopra indicato, spiegando con linguaggio corretto la natura del problema. Entro e
non oltre il 60 dalla segnalazione, verrà accolta l'istanza con parere positivo o negativo, con comunicazione presso lo scrivente accreditato.
Costi e specifiche particolari.
Non verrà addebitato nessun carico al richiedente, quando le ragioni siano conformi alla norma fino a sua prescrizione accertata. Il costo della chiamata è calcolato
in base all'operatore, e alla tariffa.
RICORSO AL TAR PER EMULSIONE.
Qualora una o più parti non fossero soddisfatte del servizio associato, possono ricorrere, dopo la notifica inviata a mezzo raccomandata, contro il parere della commissione, direttamente al TAR, per mezzo di raccomandata A/R, + spese di marca
da bollo da 43,65 €.
La responsabilità della commissione, sarà quella di valutare il processo legale in
corso. E se il ricorso, in corso, fosse poi rimosso per prescrizione dei termini giuridici amministrativi, il ricorrente potrà affrontare un nuovo iter processuale burocratico, appellandosi alla corte europea di giustizia, impugnando la sentenza ricorsa in
prima istanza d'appello.
Restiamo a disposizione per eventuali dubbi.

