Disclaimer
Autorizzazione n. 3/2016 – Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni – 15 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29
dicembre 2016).
Questo Sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.
L'autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno
cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam,
razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy.
Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico
dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email.
Saranno immediatamente rimossi. L'autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del
loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO
La piattaforma Ars Graphica è integrata per il sito web, la versione mobile del sito web e l’applicazione
mobile (per Android e IOS) che sono designati di qui in avanti, in modo indifferenziato, come “Sito”.
Per favore, leggi attentamente la Privacy Policy prima di utilizzare il Sito.
Condizioni di accesso e finalità d'uso
L'accesso al Sito è gratuito. Il Sito ha carattere puramente informativo. Ars Graphica ha l'esclusivo e
insindacabile diritto di modificare, in tutto o in parte, senza alcun preavviso e a propria assoluta discrezione,
il contenuto, le immagini, i termini e/o le condizioni di accesso al Sito. Ars Graphica potrà in qualunque
momento intervenire sul Sito al fine (puramente esemplificativo) di modificarne i contenuti, sospenderne
l'accesso ovvero effettuarne la disconnessione sia nei confronti di ciascun utilizzatore (d'ora in poi
“l'Utente”) sia nei riguardi della generalità dei medesimi.
Proprietà intellettuale
E' vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale la riproduzione totale o parziale del Sito e/o dei suoi
contenuti senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti di autore e di proprietà intellettuale relativi ai contenuti
appartengono in via esclusiva a Ars Graphica, salvo diversamente indicato.
Il materiale e le informazioni fornite da Ars Graphica sono rese accessibili all'Utente esclusivamente per
l’uso personale. Sono consentite citazioni parziali a titolo di cronaca, critica o recensione, purché
accompagnate dall'indicazione della fonte “Ars Graphica”, compresa la URL http://www.arsgraphica.org
Ars Graphica si riserva il diritto di riprodurre i propri testi in altre pubblicazioni e/o programmi.
Responsabilità dell’Utente

La responsabilità della navigazione sul Sito è totalmente a carico dell'Utente. Ars Graphica non fornisce
nessuna garanzia, espressa o implicita, in relazione al Sito ed al suo contenuto, anche sul piano della
completezza, accuratezza e qualità.
L'Utente del Sito accetta che:
a) è tecnicamente impossibile fornire un Sito privo di difetti, e che Ars Graphica non si assume tale
responsabilità;
b) il Sito potrebbe essere temporaneamente inaccessibile;
c) il funzionamento del Sito potrebbe risentire di condizioni e prestazioni fuori del controllo di Ars
Graphica;
d) Ars Graphica non è responsabile per il materiale, i contenuti e/o le informazioni fornite attraverso
il Sito nonché per gli argomenti o le condotte assunte dall'Utente durante la navigazione nel Sito;
e) Ars Graphica non si assume alcuna responsabilità relativamente alla trasmissione sull'elaboratore
dell'Utente di eventuali virus.
Gli iscritti a Ars Graphica sono pienamente responsabili, anche legalmente, dei comportamenti tenuti
all'interno degli spazi del Sito e dei contenuti che pubblicano. Gli amministratori del Sito, pur facendo il
possibile per rimuovere i contenuti che violano le Condizioni di Utilizzo, non esercitano alcun controllo
preventivo sui contenuti pubblicati dagli Utenti. Tali contenuti rispecchiano esclusivamente le opinioni
dell'autore e non quelle degli amministratori del Sito, che non possono, quindi, in nessun caso essere
ritenuti responsabili di eventuali violazioni legate alla natura di questi contenuti. L'Utente che intenda
esercitare un diritto, una rivendicazione o un'azione contro un qualsiasi altro Utente in merito all'utilizzo dei
servizi del Sito, si impegna a perseguire tale diritto, rivendicazione o azione, presso le Autorità competenti,
senza alcun obbligo di coinvolgimento da parte di Ars Graphica.
L'Utente s'impegna a:
1. non utilizzare il Sito o il materiale in esso inserito per perseguire scopi illegali ovvero per divulgare
o diffondere in qualsiasi modo materiale o contenuti preordinati alla commissione di attività illecita;
2. non utilizzare il Sito in modo da interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o
la totalità del Sito o in modo da danneggiare in qualche modo l'efficacia o la funzionalità del Sito;
3. non utilizzare il Sito per la trasmissione o il collocamento di virus o qualsiasi altro materiale
diffamatorio, offensivo, osceno o minaccioso o che in qualche modo possa danneggiare o
disturbare altri Utenti;
4. non utilizzare il Sito in modo da costituire una violazione dei diritti di persone fisiche o giuridiche o
ditte (compresi, ad esempio, i diritti d’autore o riservatezza).
***

