
Note legali 

 

COPYRIGHT 

Tutto il materiale presente in questo sito, incluso il layout e gli elementi di design, sono soggetti a copyright 

e protetti dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore. Pertanto tutto quanto pubblicato sul sito non può 

essere copiato, trascritto, modificato, riprodotto, scaricato, inviato, trasmesso e/o distribuito in nessun modo 

e con nessun mezzo. 

E’ consentita –senza necessità di autorizzazione – la copia per uso esclusivamente personale. 

Il permesso per l'utilizzo dei contenuti presenti nel sito www.scholacantorumsantandrea.it può essere 

rilasciato dall’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo” purché 

l’utilizzatore si impegni a citarne la fonte, compreso l’indirizzo internet www.scholacantorumsantandrea.it. 

Per autorizzazioni o chiarimenti sul copyright e le condizioni di utilizzo inviare una e-mail all’indirizzo 

info@scholacantorumsantandrea.it, con oggetto “COPYRIGHT”. 

 

MARCHI REGISTRATI 

I prodotti o aziende menzionati nel sito www.scholacantorumsantandrea.it possono essere marchi registrati 

dai rispettivi titolari dei diritti. 

 

LINK 

Sono consentiti i link da altri siti alla home page di www.scholacantorumsantandrea.it o ad altre pagine del 

sito solo previa autorizzazione scritta dell’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum 

Sant’Andrea Apostolo”. Tale autorizzazione viene automaticamente negata nel caso di siti aventi contenuti 

offensivi, pornografici o, a qualunque titolo, incitanti ad attività illegali, alla violenza o portatori di opinioni 

politiche. In ogni caso la visualizzazione di una pagina del sito di dell’Associazione di Promozione Sociale 

“Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo” non può essere inserita in un frame senza preventiva 

autorizzazione scritta della società medesima. 

I link presenti nel sito www.scholacantorumsantandrea.it possono rimandare a siti i cui contenuti esulano dal 

controllo dell’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo”, che non si 

assume alcuna responsabilità sul relativo contenuto. I link esterni sono forniti ai soli fini pratici e ciò non è in 

alcun modo da ritenersi approvazione del contenuto di detti siti terzi e neppure garanzia del loro 

aggiornamento o della loro adeguatezza. L’Associazione di Promozione Sociale “Schola Cantorum 

Sant’Andrea Apostolo” declina pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere derivanti, in 

qualsiasi forma, all'utente dalla visione, dall'uso e/o dal funzionamento dei siti o servizi raggiunti tramite link 

da essa predisposti. I siti, le risorse e i servizi Internet raggiunti tramite link predisposti dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Schola Cantorum Sant’Andrea Apostolo” non possono in alcun modo essere 

considerati sponsorizzati, condivisi o supportati dalla stessa e pertanto l'utente si assume ogni responsabilità 

per gli acquisti eventualmente effettuati tramite di essi. 

 

AVVERTENZE  

I dati, i documenti, i files e le informazioni contenute in questo sito web sono forniti a solo scopo 

informativo. 

Sebbene i contenuti del presente sito siano curati con la massima scrupolosità né i suoi content providers 

(fornitori di contenuti), né i suoi collaboratori potranno essere considerati responsabili di eventuali errori o 

lacune nei contenuti del presente sito, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di 

danno in ogni modo connesso all'utilizzo del presente sito web o delle funzionalità contenute in esso. I 

contenuti possono essere oggetto di aggiornamento e/o miglioramento senza preavviso e senza una 

periodicità prestabilita. 

*** 

 

La visione di questo documento comporta che le condizioni ed i termini di utilizzo in esso riportati sono state 

letti e approvati. 

 

Data ultimo aggiornamento: 09/10/2013 
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