
 

Questo sito internet è di proprietà di Chiriotti Editori srl e viene aggiornato senza 
alcuna periodicità  
La proprietà non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad 
ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o 
dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non 
conformi al rispetto delle norme sulla Privacy. 
Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e, pertanto, 
considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali 
diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email info@chiriottieditori.it e saranno 
immediatamente rimossi. 
Chiriotti Editori srl non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro 
contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. 
 
Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al sito 
conferiscono all’atto della loro iscrizione sono limitati all’indirizzo e-mail e sono 
obbligatori al fine di ricevere la notifica di pubblicazione di un post. 
Per poter postare un commento invece, oltre all’email, è richiesto l’inserimento di 
nome e cognome, che possono anche non essere pubblicati insieme al commento 
postato dall’utente, mentre l’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio 
delle news del sito. Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e i 
dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro 
pubblicazione sul sito, in particolare.  
Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito 
eseguire saranno condotti esclusivamente su base anonima, mentre la diffusione dei 
dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi 
direttamente attribuita all’iniziativa dell’utente medesimo. 
In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ 
art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per far valere tali diritti, l'Utente può rivolgersi 
direttamente al Titolare del Trattamento dei Dati personali all'indirizzo 
ottavio@chiriottieditori.it. 
 
Il contenuto di questo sito è protetto da una licenza Creative Commons "Attribuzione-
Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia". �Si può riprodurre, 
distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, 
recitare quest'opera ed anche modificare quest'opera  a condizione di attribuire la 
paternità dell'opera citando espressamente l'autore ed inserendo il link diretto alla 
pagina del contenuto originario. 
Non si può utilizzare questa opera per fini commerciali e si deve condividere allo 
stesso modo l'opera che si sta utilizzando. 
Per maggiori informazioni e per la licenza integrale vedere "Attribuzione-Non 
commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia". 
 
I contenuti presenti sul sito www.foodexecutive.com dei quali è autore il proprietario 
del sito non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché 
appartenenti all'autore stesso. E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in 
qualsiasi modo o forma. E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti 
non autorizzata espressamente dall’autore. 
Copyright © 2013 www.chiriottieditori.it by Chiriotti Editori srl. All rights reserved 
 
 



 

This website is owned by Chiriotti Editori srl and is updated without any periodicity 
The property is not responsible for the information published by readers in the 
comments of each post. The comments offensive or damaging the image or repute of 
third gender spam, racist or containing personal data do not conform to compliance 
with the Privacy Policy will be erased. 
Some texts or images placed on this site are taken from the internet and thus 
considered public domain, and if their publication violated any copyrights, please 
notify via email info@chiriottieditori.it and will be immediately removed. 
Chiriotti Editori srl is not responsible for linked websites or their content which may be 
subject to change over time. 
 
Privacy Policy. The data that participants give to the site at the time of their 
enrollment are limited to the e-mail and are required in order to receive notification of 
the publication of a post. 
In order to post a comment however, in addition to email, you are prompted to enter 
your name, which can not be published with the comment posted by the user, while 
the e-mail address is used only to send the news of the site. The opinions and 
comments posted by users and the information and data contained therein will not be 
used for any other purpose than to their publication on the website, in particular. 
Possible processing for statistical purposes which in the future may be planning to 
run the site will be conducted only on an anonymous basis, while the circulation of 
details of the user and those detectable by the comments posted must be understood 
directly attributed to the initiative User Agreement. 
 
The content of this site is protected by a Creative Commons license "Attribution-Non-
commercial-Share Alike 2.5 Italy." You may reproduce, distribute, communicate to 
the public, publicly display, perform, perform the work and make derivative works 
also on condition attribute the work expressly citing the author and entering the direct 
link to the page original content. 
You may not use this work for commercial purposes and you must share equally the 
work that you are using. 
For more information and to see the full license go to "Attribuzione-Non commerciale-
Condividi allo stesso modo 2.5 Italia". 
 
The content on this site www.foodexecutive.com of which the author is the owner of 
the site may not be copied, reproduced, published or redistributed because they 
belong to the same. To copy or reproduce content in any way or form is forbidden, as 
well as to publish and redistribution of content if is not expressly authorized by the 
author. 
Copyright © 2013 www.chiriottieditori.it by Chiriotti Editori srl. All rights reserved 
 


