Norme sul copyright
www.secondowelfare.it
Tutte le informazioni, i materiali e i dati presenti sull sito del Laboratorio Percorsi di secondo welfare
(www.secondowelfare.it) possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi o ripubblicati, interamente o
parzialmente, a condizione che il loro utilizzo sia per uso personale, studio, o ricerca, o comunque non
abbia finalità commerciali, e che sia chiaramente citata fonte, autore e data di pubblicazione in
caratteri ben visibili.
Per gli articoli riprodotti, sia integralmente che parzialmente, si prega di specificare titolo dell’articolo,
nome dell’autore e data di pubblicazione, oltre alla segnalazione del sito “www.secondowelfare.it".
Qualora la riproduzione avvenga online si prega di inserire il collegamento ipertestuale alla pagina da
cui è tratto l’articolo.
In ogni caso si prega di dare comunicazione della riproduzione, sia essa in forma cartacea o digitale,
all’indirizzo info@secondowelfare.it, allegando, laddove possibile, copia dei materiali in cui è stato
riprodotto l’articolo.

Disclaimer
Alcuni dati, materiali e informazioni presenti nel sito sono forniti da soggetti terzi e riflettono le loro
opinioni personali. Tali soggetti devono essere pertanto considerati gli unici responsabili per i
contenuti da essi forniti. In ogni caso www.secondowelfare.it farà in modo di adottare ogni misura
ragionevolmente esigibile per evitare che siano pubblicate opinioni manifestamente diffamatorie ed
offensive o chiaramente in contrasto con diritti di terzi.
In considerazione del fatto che materiali, dati, informazioni e opinioni di cui sopra sono resi accessibili
nelle forme sopra indicate, www.secondowelfare.it non si ritiene responsabile, neppure a titolo di
concorso, di eventuali illeciti, errori, omissioni o inesattezze o violazione dei diritti di terzi.
Il sito www.secondowelfare.it si avvale tuttavia della facoltà di cancellare e rimuovere dal sito web
materiali, dati, informazioni o opinioni che presentino errori, omissioni, inesattezze, che violino diritti
di terzi o si rendano responsabili di illeciti.
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