Disclaimer e copyright
Disclaimer e condizioni d'uso del sito “www.percorsinapoletani.it”

1 – Natura del sito
Ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001, il presente sito:
a) non costituisce testata giornalistica;
b) non ha carattere periodico;
c) è aggiornato in relazione a disponibilità e reperibilità dei materiali;
d) non ha fini ideologici, ma solo divulgativi e di condivisione.

2 – Responsabilità
Il curatore del sito:
a) non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature dell'utente;
b) non garantisce che il sito sia privo di virus;
c) non garantisce che le informazioni pubblicate siano esaurienti, aggiornate e/o
scevre da errori;
d) non è responsabile dei servizi di connettività;
e) non è responsabile (neanche in forma parziale e/o indiretta) dei contenuti di altri
siti in collegamento ipertestuale;
f) non è responsabile in nessuna circostanza per qualsiasi danno diretto, indiretto,
incidentale, consequenziale, legato all'uso del presente sito o di altri siti ad esso
collegati.

3 – Contenuti e diritti d'autore
Tutte le informazioni, i dati, gli articoli, i contenuti editoriali, le immagini, i grafici, i

file audio e video, i disegni e, in generale, il materiale contenuto e pubblicato sul sito
www.percorsinapoletani.it sono di proprietà di Graziella Carotenuto e sono tutelati
dal diritto d’autore. Il curatore del sito si riserva il diritto di modificare, spostare e
cancellare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso i contenuti (testuali,
fotografici e multimediali) di questo sito.

4 – Condizioni per riprodurre i materiali
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente
portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o
distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di Graziella
Carotenuto.

5 – Testi utilizzati nel sito
Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nel presente sito Internet
hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti dall'art. 70
della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, e recano menzione della fonte, del titolo
delle opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di diritti, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega di inviare una e-mail all'indirizzo
info@percorsinapoletani.it

6 – Immagini utilizzate nel sito
Alcune immagini, ridotte di definizione, cosa che, come ammette la legge, ne rende
impossibile ogni utilizzazione commerciale, inserite in questo sito sono tratte da
Internet e, quindi, valutate di pubblico dominio. Qualora la loro pubblicazione
violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo
info@percorsinapoletani.it. Sarà nostra cura rimuovere le foto oppure riportare
nome dell’autore e anno della pubblicazione. Le fotografie riportanti la dicitura

Copyright Percorsi Napoletani si intendono coperte da diritti d’autore e quindi non
riproducibili in nessun caso se non con esplicito consenso da parte di Graziella
Carotenuto.
Sono da considerarsi © RIPRODUZIONE RISERVATA

7 – Comunicazioni e-mail
Per tutte le comunicazioni va utilizzato l’apposita e-mail: info@percorsinapoletani.it

