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CSI MultimMedia WebSite by Cristina Bruno &amp; Alfredo Pustetto is licensed under a Crea
tive Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License
.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.csi-multimedia.it/I
T/contatti/csi-multimedia/webmaster.html
.

Eventuali loghi e marchi commerciali citati appartengono ai legittimi proprietari.
Il materiale multimediale presente nel sito (testi, foto, video, etc.), salvo diversa specificazione,
è di proprietà degli autori. Pertanto, tali contenuti non possono essere copiati, riprodotti,
pubblicati o ridistribuiti in qualsiasi modo, forma e supporto senza l’espressa autorizzazione
dagli autori stessi.

Nel caso riscontraste tra i nostri contenuti una violazione di copyright o diritti d’autore vi
preghiamo di contattarci immediatamente all'indirizzo info@csi-multimedia.it che si trova in
"contatti"
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In particolare, alcune immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e pertanto, non
avendo informazioni specifiche su di esse, considerate di pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarcelo via email. Saranno
immediatamente rimosse.

Nel caso di articoli segnalati come frutto di ricerca ed elaborazione di notizie pubblicate sul web
e/o pervenute, l'autore non necessariamente avalla il pensiero e la validità di quanto pubblicato.
Declinando ogni responsabilità su quanto riportato, invita il lettore a una verifica, presso le fonti
accreditate e/o aventi titolo.

Gli autori del sito non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che
può essere soggetto a variazioni nel tempo.

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.

Informativa sulla Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003)
I dati che i partecipanti al sito conferiscono all’atto della loro iscrizione sono limitati all’indirizzo
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e-mail e sono obbligatori al fine di accedere ad alcuni contenuti, ricevere la notifica di invio di un
articolo (se autorizzati) o per l’invio delle news del sito. Le opinioni ed i commenti postati dagli
utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla
loro pubblicazione sul sito, in particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in
specifiche banche dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere
intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su base anonima. Mentre la
diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi
direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra ipotesi
di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni
momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per far valere
tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento dei Dati personali
all'indirizzo info@csi- multimedia.it
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