ASD San Giorgio - Chirignago - VE - disclaimer

Esclusione parziale dal divieto di riproduzione dei contenuti per i privati
I contenuti alle condizioni sotto citate sono distribuiti con licenza Creative Commons
Siete autorizzati a riprodurre su qualsiasi supporto, distribuire, comunicare ed esporre in
pubblico, rappresentare, eseguire o recitare il materiale pubblicato su asdsangiorgio.it per escl
usivo interesse privato e personale
purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali a
condizione che:
1) Si riconosca il contributo dell'autore originario (http://www.asdsangiorgio.it/) citandone la
fonte
2) Non si utilizzi questa opera per scopi commerciali
3) Non si alteri trasformi o sviluppi questa risorsa web.
È ammessa la possibilità all'utente di scaricare, memorizzare o stampare estratti delle pagine
web di questo sito web, (ma non per l'utilizzo dei contenuti di asdsangiorgio.it per la
pubblicazione su altri siti web), solo ed esclusivamente a scopo di uso personale e
interesse privato, non commerciale e senza che venga pubblicato e/o divulgato se non alle
condizioni su citate.
I docenti che utilizzano i contenuti di asdsangiorgio.it senza alcuna finalità commerciale ma solo
a scopo di insegnamento sono autorizzati a riprodurre e distribuire gratuitamente ai propri
allievi il materiale ivi presente. La distribuzione deve essere gratuita e riportare chiaramente in
ogni documento la chiara e ben visibile indicazione: "
Materiale
concesso da A.S.D. San Giorgio - Chirignago: http://www.asdsangiorgio.it
"

Negli altri casi non è consentita in alcun modo e sotto qualsiasi forma (non può essere
pubblicata, riscritta, commercializzata) o meglio è vietata la riproduzione totale o parziale dei
documenti pubblicati sul sito web asdsangiorgio.it, la memorizzazione, modifica, duplicazione,
copia, distribuzione, o qualunque altra utilizzazione da parte degli utenti e di terzi in genere con
qualsiasi mezzo e su qualsiasi altro sito web, su qualunque supporto idoneo alla riproduzione e
trasmissione senza il preventivo consenso scritto e l'autorizzazione dei rispettivi autori o dei
legittimi proprietari.
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