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1. Contenuti di questo sito Web
La struttura di questo sito Web, le immagini delle pagine che lo costituiscono e gli elementi che si
trovano nelle pagine stesse (ad esempio testi, immagini statiche, animazioni, suoni, filmati) sono
proprietà dei rispettivi autori e in particolare sono resi disponibili - ove non diversamente specificato
- secondo quanto statuito dalla licenza "Creative Commons - Commons deed", versione 2.0 o
successive ("Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate" nella versione studiata per
l'Italia).
Nell'ambito di tale licenza, tu sei libero:
->di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e
recitare quest'opera Alle seguenti condizioni: -> Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera
nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza. ->
Non commerciale. Non
puoi usare quest'opera per fini commerciali. -> Non opere derivate. Non puoi alterare o
trasformare
quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra. Ogni volta che usi o distribuisci
quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non consentiti da
questa licenza.
Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun
modo limitati da quanto sopra.
2. Documenti disponibili in questo sito Web
I documenti che sono disponibili e possono essere prelevati da questo sito Web sono proprietà dei
rispettivi autori e sono fruibili allo stesso modo descritto al precedente punto 1.
3. Software disponibile in questo sito Web
Qualsiasi uso del software che può essere prelevato da questo sito Web è subordinato
all'accettazione dalle condizioni dell'eventuale contratto di licenza con l'utente finale accluso al
Software stesso.
4. Collegamenti ad altri siti
Questo sito Web può contenere collegamenti ad altri siti Web.
I siti ai quali rimandano tali collegamenti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, non siamo
responsabile del loro contenuto.
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