Copyright e Note legali

Copyright
Copyright: Marcello Pezzuti è titolare esclusivo dei diritti d'autore e di riproduzione.
Tutti i contenuti del sito, salvo diversa indicazione, sono di proprietà di Marcello Pezzuti e sono
protetti ai sensi della normativa vigente in tema di opere dell'ingegno.
Le fotografie e le immagini, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricate solo per
uso strettamente personale e comunque non commerciale o di lucro e non possono essere modificate,
inserite in nuove immagini, redistribuite o inserite sul web o in altre forme di diffusione, anche
individuale, senza l’esplicita autorizzazione scritta del titolare del copyright.
È consentita la diffusione mediante link alle stesse immagini presenti su questo sito. In tal caso è
gradita la comunicazione della presenza del link.
I contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricati o utilizzati
solo per uso personale, o comunque non commerciale o di lucro, citando la fonte, gli autori e i titolari
dei diritti d’autore.
Per usi diversi (lucro, commerciale, ecc.) è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti
e le relative immagini disponibili su questo sito solo dietro esplicito permesso scritto del titolare del
copyright. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere
citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.
I testi e le immagini di terze parti sono riprodotti nel rispetto dell'art. 70 della Legge 633/41 sul
Diritto d'Autore che stabilisce quanto segue:
"Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali".
"Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".
Per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani riprodotti in
questo sito, o per altre comunicazioni relative a diritti di altre parti, il webmaster è a disposizione, su
segnalazione, a valutare e a porre rimedio a eventuali errori od omissioni inserendo i riferimenti
corretti.
Per ulteriori informazioni, per richieste, chiarimenti o segnalazioni, contattate il webmaster.

Note legali
Il presente sito è ideato, redatto e gestito da Marcello Pezzuti e ha soli scopi informativi, di
ricerca e culturali.
Il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano questo sito avviene nel rispetto
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (di seguito Codice privacy). L'informativa non è valida per
altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri link, di cui non siamo in alcun modo
responsabili.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il webmaster, contattabile al segnato indirizzo di
posta elettronica.
Nessun dato eventualmente acquisito dal sito web viene comunicato o diffuso a terzi.
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I dati utilizzati automaticamente dal sistema, senza l’intervento di operatori e al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento,
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica nelle form e agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy che prevede,
tra gli altri il diritto di conoscere, a richiesta, la presenza dei propri dati e di ottenerne la cancellazione,
la rettifica, l'aggiornamento rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Responsabilità - Disclaimer
Il presente sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro uso.
Le informazioni saranno, per quanto possibile, aggiornate, ma non è data garanzia circa la loro
completezza o accuratezza.
I collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dei collegamenti indicati. L'indicazione dei suddetti
collegamenti non implica in alcun modo approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni e dei contenuti presenti nei siti indicati.
È vietato ogni genere di mirroring (duplicazione) su altri siti, a meno di specifici accordi scritti.
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