www.silloge.it
LEGAL DISCLAIMER – NOTE LEGALI – PRIVACY POLICY

Politiche di aggiornamento
Associazione “LA SILLOGE” gestisce ed aggiorna, senza garanzia di continuità e periodicità, i contenuti del
portale www.silloge.it e di tutti gli altri portali direttamente collegati con le attività associative compresi gli
eventuali domini di terzo livello degli stessi, le pagine dei social networks nonché i redirect automatici.
Web Farm
Tutti i siti Internet di Associazione “LA SILLOGE” sono fisicamente collocati presso la Server Farm di Arezzo della
ARUBA spa (www.aruba.it).
Copyright & Copyleft
I contenuti pubblicati sugli spazi web di Associazione “LA SILLOGE”, dove non diversamente ed esplicitamente
indicato, sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e
successive modificazioni ed integrazioni e non possono essere replicati su altri siti Web, mailing list, newsletter,
riviste cartacee e cd-rom o altri supporti non indicati, presenti o di futura invenzione, senza la preventiva
autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, del SEO, WebMaster & WebEngineer (nel seguito SW&W), e del
legittimo Autore degli stessi qualsiasi sia la finalità di utilizzo.
L'autorizzazione va chiesta per iscritto, via posta elettronica certificata e si intende accettata soltanto a seguito di
un esplicito assenso scritto.
Vale la regola del “silenzio-dissenso”, pertanto l'eventuale mancanza di risposta in nessun caso va interpretata
come tacita autorizzazione.
La riproduzione, il noleggio, il prestito e la diffusione senza l'autorizzazione è vietata, tranne nei casi specificati
avanti. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della
legge n. 633/1941.
Gli elementi grafici e il codice HTML/XHTML/CSS/XML/JAVA sono da considerarsi di esclusiva proprietà
dell'Autore e concessi in comodato d'uso gratuito in perpetuo all'Associazione “LA SILLOGE”.
Responsabilità
“LA SILLOGE”, il Consiglio Direttivo, lo Staff, il SW&W e l’Autore non sono responsabili per danni causati,
direttamente o indirettamente, dall'utilizzo delle informazioni presenti sui propri siti Internet. In nessun caso
essi possono essere ritenuti responsabile per danni derivanti da segnalazioni pubblicate all'interno dei propri
siti internet.
Tutti i marchi e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono citati gratuitamente a scopo
informativo e/o didattico.
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