
AVVISO LEGALE 

 

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Johann Kalchman 

 

AMMINISTRATORE DEL SITO/WEBMASTER 

Lifeaz 

Società per azioni semplificata (SAS) con un capitale di 36 131 

euro. 

R.C.S Parigi 814 042 958 

PARTITA IVA: FR 44 814042958 

Sede legale: 134 Rue Legendre, 75017 Parigi, FRANCIA 

 

IL SITO È SVILUPPATO E GESTITO DA : 

LIFEAZ 

 

IL SITO È OSPITATO DALLA SOCIETÀ : 

WEBFLOW 

Indirizzo web: https://webflow.com/ 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

È responsabilità dell'utente di questo sito adottare tutte le misure 

appropriate per proteggere i propri dati e/o software dalla 

contaminazione di eventuali virus in circolazione su Internet. 

 

INDISPONIBILITÀ DEL SITO 

Lifeaz si impegna a fare del suo meglio per garantire che il sito sia 

accessibile agli utenti in qualsiasi momento in qualsiasi momento. 



2 

Lifeaz non può essere ritenuta responsabile in caso di 

indisponibilità del sito, per qualsiasi motivo per qualsiasi motivo. 

 

SEGNALAZIONE DI CONTENUTI ILLEGALI 

In conformità con l'articolo 6-I-7 della legge del 21 giugno 2004, 

nota come LCEN, Lifeaz permette di segnalare qualsiasi contenuti 

che possano avere le caratteristiche dei reati di cui ai commi quinto 

e ottavo dell'articolo 24 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di 

stampa e all'articolo 227-23 del Codice penale: apologia crimini 

contro l'umanità, incitamento all'odio razziale, pedopornografia. 

Per segnalare contenuti palesemente illegali, è sufficiente inviare 

un'e-mail a heroes(at)lifeaz.fr, specificando : 

l'indirizzo del sito o della pagina da cui è accessibile il contenuto; 

il contenuto considerato illecito 

la data in cui avete scoperto il contenuto considerato illecito; la 

vostra identità (nome e dati di contatto completi). 

Ricordiamo che il LCEN punisce ogni abuso di segnalazione con 

una pena di un anno di reclusione e una multa di 15.000 €. 

 

COLLEGAMENTI IPERTESTUALI CON SITI DI TERZI 

Lifeaz non ha alcun controllo sul contenuto dei siti di terzi. 

L'esistenza di un collegamento ipertestuale tra il sito 

www.lifeaz.co e un sito di terzi non implica in alcun modo il controllo 

del contenuto del sito di terzi da parte di Lifeaz. 

www.lifeaz.co. 


