Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini”

Copyright
Tutti i contenuti - testo, grafica, i file, tabelle, immagini, informazioni - sono protetti ai sensi delle
normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale. Ogni
prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto
nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne
utilità.
Il materiale testuale proveniente da fonti esterne o protetto da copyright è stato rielaborato.
Laddove è esplicitamente permesso è stato copiato e incollato citandone la fonte.
Alcune icone sono state prelevate dal WEB e prive di copyright
Le riproduzioni di dipinti e la pubblicazione di immagini di autori deceduti da oltre 70 anni
(retroattivamente dall'anno 2011) è possibile perché il relativo copyright è scaduto. Questo si
applica all'Australia, all'Unione europea e a tutti i Paesi in cui il copyright ha una durata di 70 anni
dopo la morte dell'autore.
Il sito è ospitato presso un server in Italia.
Le fotografie d'epoca ricavate da libri o quotidiani pubblicati da oltre 20 anni (retroattivamente
dall'anno 2011) sono di pubblico dominio poiché il copyright è scaduto. Secondo la Legge 22 aprile
1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata
dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche e prive di carattere artistico e le
riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno
solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data di produzione. In accordo al testo di
legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni
tecnici e prodotti simili».

Utilizzo del sito e clausola di esclusione della responsabilità
In nessun caso l’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” può essere ritenuto responsabile dei danni di
qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o
impossibilità di accedervi, dall'affidamento all'Utente delle notizie in esso contenute.
L’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini”si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note
legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Nell'attività di manutenzione di questo sito l’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” cercherà di
minimizzare per quanto possibile le disfunzioni causate da errori tecnici. Tuttavia, lo stesso non
garantisce che il servizio non sarà mai interrotto o affetto da problemi di origine tecnica. Pertanto
l’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” non accetta alcuna responsabilità per eventuali problemi
causati dall'utilizzazione del presente sito o di altri ad esso collegati.

Note legali

Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini”
L’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” si impegna ad inserire nel sito informazioni aggiornate,
sottoposte ad una costante attività di verifica e di controllo, tuttavia si invita, in riferimento al
materiale nel sito contenuto, a considerare quanto segue:



le informazioni sono prettamente generali: non si intendono riferite a situazioni specifiche
riguardanti un individuo o una struttura;



non risulta essere necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato;



non intende ricoprire ruoli di consulenza professionale e/o giuridica, che richiedono sempre
l’intervento di personale qualificato;



le informazioni contenute nel sito non hanno validità legali.

Tali affermazioni non escludono il rispetto della legislazione vigente.

Accesso a siti esterni collegati
L’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali
è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice
servizio agli utenti della rete.
Il fatto che vengano forniti tali collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui
qualità, contenuti e grafica l’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” declina ogni responsabilità.
L’Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente
presente sul proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con
i sistemi in uso.

Download
La documentazione disponibile nel sito per lo scaricamento (download), salvo diversa indicazione, è
liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare.

Note legali

