Copyright
Legge sulla tutela del diritto d'autore
Il sito www.moscaracharliebrown.it è di proprietà di Anci s.a.s. di Moscara Antonio & C. e da essa gestito; la
veste grafica, le immagini ed i testi presenti nel sito sono soggetti a copyright e non possono essere
riprodotti o trasmessi con nessun mezzo, né essere utilizzati in ambito professionale o commerciale senza
autorizzazione scritta.
I siti internet essendo 'opere dell'ingegno di carattere creativo...' formano oggetto del diritto d'autore (art.
2575 c.c.) e come tali appartengono all'autore o a chi ne ha comprato i diritti. E' pertanto illegale (legge 22
aprile 1941 n° 633) copiare, riprodurre (anche in altri formati o su supporti diversi), pubblicare parte di essi
se non dietro esplicita autorizzazione di chi ne possiede i diritti.
La violazione di tali norme comporta sanzioni anche penali. Pertanto, essendo tale documentazione
protetta sia dalle Leggi interne che dalle Convenzioni internazionali poste a tutela della proprietà
intellettuale, si esplicita quanto segue:
1) La riproduzione dei documenti del sito, anche parziale, è libera per il solo uso personale.
2) La pubblicazione od il collegamento ipertestuale dei medesimi documenti su altri siti, non aventi
carattere commerciale, debbono considerarsi liberi a condizione che avvengano in maniera nettamente
esplicita (url _blank), non all'interno di appositi frame e che ci sia idoneo preavviso e richiesta.
3) Qualora le azioni di cui al punto 2) riguardino siti o stampa commerciale, occorre richiedere una
preventiva contrattazione al fine di ottenere l'autorizzazione dell'Autore
- Tutti i marchi commerciali riprodotti in questo sito appartengono ai rispettivi proprietari.
- Alcune immagini del sito vengono pubblicate in presunzione di libero dominio. Pertanto, qualora
sussistano e si intendano far valere diritti di copyright, sara' sufficiente una comunicazione al webmaster
per ottenere la rimozione di quanto incriminato.
Responsabilità
- Il sito viene aggiornato ad intervalli NON regolari, senza alcuna periodicita' e con notizie occasionali;
pertanto non rientra nella categoria dell'informazione periodica richiamata dalla L. 7/3/01, n. 62.
- Tutta la documentazione del sito, per essendo predisposta con il massimo scrupolo e professionalità, deve
comunque intendersi a puro titolo informativo; ne consegue che l'utente è sempre e comunque
responsabile del suo personale utilizzo. Di contro MEDINA SRl pur garantendo correttezza e l'affidabilità,
non puo' essere considerato responsabile, diretto od indiretto, dell'uso delle informazioni presenti nel sito.
Pertanto si declina a priori ogni responsabilità nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per
eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni e rivalse in genere che derivino dall'uso informativo
dei dati pubblicati.
- Inoltre si declina ogni e qualsiasi responsabilita' consequenziale all'utilizzo diretto ed indiretto delle
informazioni e notizie pubblicate.
- Qualora le informazioni presenti provengano da altre fonti, e non sia stato possibile verificarne

l'attendibilità, le stesse vengono riportate così come sono state trovate e ne verrà citata la fonte qualora
disponibile.
- Il presente sito ha contenuti diretti anche ad utenti generici che vengono comunque invitati a frequentare
le nostre pagine e più in generale a navigare in internet, raccomandiamo di non fornire ad alcuno, MAI,
indirizzi, numeri telefonici o quanto altro attraverso internet.
- Il materiale pubblicato relativo a manifestazioni, elaborati e similari viene pubblicato in presunzione di
esplicito consenso in quanto appositamente e specificatamente inviatoci a mezzo posta elettronica.
Privacy e trattamento dati personali
- Nessun trattamento di dati personali viene svolto sulla base degli accessi alle pagine di questo sito web.
- Le e-mail ricevute saranno invece archiviate e protette, ferma restando per il mittente la possibilità di
esercitare tutti i diritti previsti dal Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, ed in particolare di conoscere quali
suoi dati sono presenti nell'archivio e di ottenerne la variazione o la cancellazione.
- I dati sensibili degli utenti non saranno comunque condivisi con altre società, ne pubblicati o ceduti a terzi,
salvo esplicita autorizzazione degli interessati.
- Responsabile del trattamento dei dati è ANTONIO MOSCARA per Anci s.a.s. di Moscara Antonio & C.

