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CONDIZIONI D’USO DEL BLOG 

DISCLAIMER: 

Questo blog contenuto in questo sito è amministrato da Tecniplast 

S.p.A., titolare del dominio ModernGnotobiology.com, affronta 

tendenzialmente tematiche di gnotobiotica, senza alcuna velleità di 

rappresentare testata giornalistica, ovvero qualsivoglia prodotto 

editoriale in quanto viene aggiornato senza alcun carattere di 

periodicità. Non può pertanto considerarsi in alcun modo sussistente 

il carattere editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. 

L’amministratore e gli autori degli eventuali guestpost non sono 

responsabili per quanto pubblicato dagli utenti nei commenti ad ogni 

post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi 

dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, pubblicità 

comparativa, razzisti o che contengano dati personali non conformi al 

rispetto delle norme sulla Privacy.  

Alcune immagini inserite in questo blog possono essere tratte da 

internet quando non espressamente protette e comunque non ledano 

l’immagine di alcuno; tuttavia qualora la loro pubblicazione violasse 

eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via e-mail all’indirizzo 

marketing@tecniplast.it. Alcuni articoli possono essere la 

riproduzione di articoli già inseriti in rete e comunque verranno inseriti 

(se ne è prevista la possibilità dagli autori originari) solo se pertinenti 

la tematica del blog e con la citazione della fonte e la debita 

indicazione del link di origine. 

Gli articoli, le risposte a domande degli utenti, qualsiasi altro 

contenuto o elemento presenti nel blog rappresentano, in nessun 

caso, erogazione di consulenza professionale, ma spunti di riflessione 

liberamente forniti su aspetti di gnotobiologia ritenuti di interesse 

generale. L’amministratore non si assume alcuna responsabilità circa 

i commenti forniti in risposta o le digressioni scientifiche liberamente 

esposte in quanto, così facendo, non eroga consulenza scientifica o 

assistenza di prodotto, le quali sono sempre necessariamente 

individuali e presuppongono l’instaurazione di un rapporto di diretto 

mandato cliente-fornitore, prerogativa che il blog non ha.  

 

PRIVACY: 

Le domande e i commenti degli utenti verranno pubblicate sul blog 

con l’indicazione del solo nome o nick prescelto in fase di 

registrazione e indicato nel box “name”. Indicare, pertanto, il proprio 

nome completo/indirizzo e-mail nel box “name” ne implica 

l’autorizzazione alla pubblicazione.  

Non sarà pubblicato quanto indicato nel campo “indirizzo mail”. 

Qualora l’utente indicasse il proprio indirizzo mail, o il proprio nome, 

all’interno del campo “Your comment”, l’utente stesso è consapevole 

che il contenuto del campo verrà pubblicato. Invitiamo quindi gli utenti 

a non indicare dati personali nel campo “your comment”.  

Il lettore si assume ogni responsabilità del contenuto delle proprie 

domande ed interventi a commento ed il blog non è responsabile se 

altre parti o terzi, in base al contenuto stesso, sono in grado di 

individuare il lettore medesimo.  

I dati degli autori dei commenti pubblicati sul blog sono scelti dagli 

utenti stessi al momento dell’inserzione del commento: chi non vuole 

comparire con le proprie generalità effettive, è tenuto a indicare uno 

pseudonimo o nickname secondo l’uso di internet, in tal modo 

dispensando l’amministrazione del blog dall’intervenire una volta che 

il commento è stato inserito. 

Per ogni altra informazione riguardo la Privacy (e.g. le modalità di 

trattamento dei dati personali raccolti, le tipologie e le modalità di 

funzionamento dei Cookie oppure per saperne di più sui diritti 

esercitabili), ti invitiamo a consultare il link: 

https://moderngnotobiology.com/blog/POLICYCOOKIES.pdf 

 

 

COPYRIGHT E RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI DEL BLOG  

Qualsiasi parte del blog potrà essere linkata liberamente da altri siti 

gestiti dall’amministratore del blog, anche senza previa autorizzazione 

del commentatore. 

 

TERMS OF USE OF THE BLOG 

DISCLAIMER: 

This blog contained on this website is administered by Tecniplast 

S.p.A., owner of the domain ModernGnotobiology.com, tends to 

deal with gnotobiotic issues, without any ambition to represent a 

newspaper, or any editorial product as it is updated without any 

periodicity. Therefore, editorial nature cannot be considered to exist 

in any way pursuant to law No. 62 of 7.03.2001. 

The administrator and the authors of any guestpost are not 

responsible for what is published by users in the comments on each 

post. Comments deemed offensive or detrimental to the image or 

good repute of third parties, such as spam, comparative advertising, 

racists or that contain personal data that do not comply with the 

Privacy rules will be deleted. 

Some images included in this blog can be taken from the internet 

when not expressly protected and in any case do not harm the 

image of anyone; however if their publication violates any 

copyrights, please communicate it via email to 

marketing@tecniplast.it. Some articles may be the reproduction of 

articles already inserted on the net and in any case they will be 

inserted (if the possibility is foreseen by the original authors) only if 

the theme of the blog is relevant and with the mention of the source 

and the due indication of the link of origin. 

The articles, the answers to users' questions, any other content or 

element present in the blog represent, in no case, the provision of 

professional advice, but food for thought freely provided on aspects 

of gnotobiology considered of general interest. The administrator 

assumes no responsibility for the comments provided in response 

or the scientific digressions freely exposed since, in doing so, he 

does not provide scientific advice or product assistance, which are 

always necessarily individual and presuppose the establishment of 

a relationship of direct customer-supplier mandate, a prerogative 

that the blog does not have. 

 

 

PRIVACY: 

Users' questions and comments will be published on the blog with 

the indication of the only name or nick chosen during registration 

and indicated in the "name" box. Therefore, indicating your full 

name / email address in the "name" box implies authorization for 

publication. 

The contents of the "email address" field will not be published. If the 

user indicates his email address, or his name, in the "Your 

comment" field, the user himself is aware that the content of the 

field will be published . We therefore invite users not to indicate 

personal data in the "your comment" field. 

The reader assumes all responsibility for the content of his 

questions and comments and the blog is not responsible if other 

parties or third parties, based on the content itself, are able to 

identify the reader. 

The data of the authors of the comments published on the blog are 

chosen by the users themselves at the time of the insertion of the 

comment: those who do not want to appear with their actual 

generality, are required to indicate a pseudonym or nickname 

according to the use of the internet, thus exempting the 

administration of the blog from intervening once the comment has 

been inserted. 

For any other information regarding Privacy (e.g. the methods of 

processing the personal data collected, the types and methods of 

operation of the Cookies or to find out more about the rights that 

can be exercised), please consult the link: 

https://moderngnotobiology.com/blog/POLICYCOOKIES.pdf 

 

COPYRIGHT E BLOG CONTENTS REPRODUCTION  

Any part of the blog can be freely linked from other sites managed 

by the blog administrator, even without the prior authorization of the 

commentator.  
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