Isole ed Acquarelli - di Gianluca Lo Surdo

Condizioni di utilizzo del Sito Web:
NOTE LEGALI : AVVERTENZE SUL COPYRIGHT, PROPRIETA' INTELLETTUALE E LIMITAZIONI D'USO

Questo Sito nel suo complesso, e tutto il materiale in esso contenuto, è protetto dal © Copyright Isole ed acquarelli,
dal diritto d'autore e da altri diritti di proprietà intellettuale, pertanto, i marchi ed i logo che appaiono in questo Sito, le
foto ed i video delle opere, i testi e la grafica sono marchi commerciali registrati o non registrati appartenenti a
Gianluca Lo Surdo o a terzi.
Non è consentito usare, copiare, modificare, stampare, mostrare, distribuire, pubblicare o riprodurre con qualsiasi
mezzo, nulla, neppure in parte, del contenuto di questo Sito, sia per fini di lucro che per trarne qualsivoglia utilità
senza l’autorizzazione scritta di Gianluca Lo Surdo o di eventuali altri titolari dei diritti.
E' rigorosamente proibito inoltre, qualunque uso dei marchi e/o dei logo e/o della denominazione “Isole ed acquarelli"
o del testo o del materiale grafico contenuto in questo Sito Web per rappresentare falsamente l'adesione, la
sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con "Isole ed acquarelli" e/o Gianluca Lo Surdo.
E' possibile includere un collegamento nel Vostro sito Web alle pagine del sito di www.isoleedacquarelli.com,
attualmente collocato all'indirizzo http//:www.isoleedacquarelli.com a condizione che venga segnalato inviando un
messaggio e-mail all'indirizzo: isoleedacquarelli@yahoo.it, indicando nell'oggetto: "Comunicazione attivazione link" e
specificando nel testo l'indirizzo esatto del Vostro sito e della pagina che ospita il collegamento, oltre ad una persona
di riferimento all'interno della Vostra struttura che sia per noi il referente per qualsiasi esigenza legata alla gestione
del collegamento. L'eventuale eliminazione del collegamento dal Vostro sito dovrà ugualmente esserci segnalata
con messaggio e-mail indicando nell'oggetto: "Comunicazione eliminazione link".
Non è possibile collegare a www.isoleedacquarelli.com siti comprendenti argomenti inadeguati, profani, diffamatori,
trasgressivi, osceni, indecenti o contrari alla legge; nomi, materiali o informazioni che violino diritti relativi alla
proprietà intellettuale, diritti di proprietà, diritti di privacy e di pubblicità.
Nessuna azione di Gianluca Lo Surdo, fatte salve eventuali rinunce o emendamenti espliciti e per iscritto, potrà
essere interpretata come negazione o emendamento dei termini del presente Contratto. Se dovesse emergere
l’inapplicabilità di una clausola del Contratto, ovunque possibile ciò non influenzerà l’applicazione delle rimanenti
clausole, che si manterranno pienamente valide e applicabili.

Consenso degli utenti ai termini o condizioni di questo sito Web:
Voi riconoscete che questo sito Web nel suo complesso ( ivi compresi, senza alcuna limitazione, il testo, il contenuto,
la grafica, le fotografie ed i video delle opere) è stato espressamente progettato ed eseguito da Gianluca Lo Surdo
ed è protetto dai diritti di privativa intellettuale, dai trattati internazionali e/o altri diritti di proprietà e dalla legislazione
Italiana e dell'Unione Europea.
Collegandovi a questo sito Web, Voi dichiarate di aver preso visione e di accettare i suddetti termini e le condizioni
di servizio di questo sito Web.
Gianluca Lo Surdo si riserva al riguardo di intraprendere le opportune azioni legali in caso di trasgressione.
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