NOTE LEGALI
L'accesso a questo sito web, di proprietà della Fondazione Franco Demarchi con sede in Trento,
comporta il rispetto delle seguenti prescrizioni da parte di ciascun utente della navigazione il
quale si impegna a non ledere diritti del titolare o di terzi nel riguardo delle norme in materia di
privacy, proprietà intellettuale e industriale, criminalità informatica.
Diritto d'autore
I marchi, i nomi a dominio e tutti gli altri segni distintivi così come i testi, i video e le immagini
presenti sul presente sito sono di esclusiva titolarità della Fondazione Franco Demarchi o di terzi
aventi diritto e ne è espressamente e tassativamente vietato all’utente della navigazione
l'utilizzo senza il consenso del titolare salvo il caso di riproduzioni effettuate ad uso
esclusivamente personale o riproduzioni temporanee necessarie per la navigazione del sito
stesso. Tutto il materiale pubblicato su questo sito è protetto da copyright: è pertanto vietato
l’utilizzo delle opere dell’ingegno ivi presenti senza il consenso del titolare. E‘ fatto divieto di
modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere e diffondere senza la sopra prevista
autorizzazione i programmi per elaboratore (software) che determinano il funzionamento di
questo sito, creare programmi a questi simili, rintracciare e/o utilizzare il codice sorgente dei
suddetti programmi.
La violazione di quanto sopra potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste dagli
art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Conferimento di informazioni e contenuti
Eventuali informazioni e contenuti facoltativamente forniti dall’utente della navigazione saranno
ritenuti di natura non confidenziale e pertanto il titolare si ritiene libero di utilizzare e diffondere
quanto conferito per qualsiasi scopo e senza alcuna presunzione di indennizzo.
Responsabilità
L’utente della navigazione assume a proprio carico qualsivoglia responsabilità per eventuali
danni che possano derivare al titolare o a terzi per effetto dell'accesso al sito o del downloading
(ove consentito) di materiale ivi allocato. Il sito potrà proporre collegamenti ipertestuali (link),
fermo restando che il titolare non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti di tali
siti ed all'uso che terzi ne possano fare o per eventuali danni provocati dall'accesso a tali siti o
dall'interconnessione con gli stessi. E' possibile che le informazioni riportate in questo sito
possano contenere imperfezioni tecniche o refusi per cui il titolare declina ogni responsabilità. I
contenuti potranno essere modificati o rimossi senza preavviso alcuno.
Trattamento dei dati personali
Le modalità di trattamento dei dati personali riferiti alla navigazione sul presente sito sono
riportate nel link “privacy policy” cui ciascun utente è invitato prendere visione.
L'utente della navigazione riconosce di tenere indenne la Fondazione Franco Demarchi i soggetti
ad essa collegati, i suoi rappresentanti, i dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da tutti gli
obblighi o richiesta risarcitorie, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dalla
consultazione del presente sito.

