Liberatoria Legale
Siamo lieti di avervi sul sito di ReteCivicaGavello. Riteniamo tuttavia doveroso segnalare ai visitatori che
si considera la “navigazione” nel sito come esplicita accettazione di quanto contenuto nella pagina che
segue, di cui si consiglia pertanto un’attenta lettura. ReteCivicaGavello è un servizio gratuito, fornito
“così com’è”. ReteCivicaGavello fa tutto il possibile per gestire al meglio il servizio, ma non è
responsabile delle conseguenze di eventuali errori presenti all’interno del suddetto sito, né di danni
indiretti che possono derivare da tali errori. ReteCivicaGavello non dev’essere considerato esente da
imprecisioni, né necessariamente adatto allo scopo che si desidera raggiungere quando lo si utilizza. La
tecnologia impiegata da ReteCivicaGavello per la ricerca può generare automaticamente occorrenze
relative a siti e informazioni presenti su Internet in ogni parte del mondo. Data l’impossibilità di esercitare
qualsiasi controllo su tali siti e informazioni, ReteCivicaGavello non ne garantisce: la precisione,
l’aggiornamento, il contenuto o la qualità, e non garantisce inoltre che la ricerca effettuata non individui
informazioni offensive o indesiderate. Qualora il visitatore non concordi con quanto sotto affermato, si
consiglia di lasciare il sito.
Le notizie e gli eventi di ReteCivicaGavello
Nel sito ReteCivicaGavello vengono riportati vari dati e informazioni. Tutti i contenuti inseriti servono
all’utente per avere notizie in merito alle attività delle associazioni che fanno parte di ReteCivicaGavello
e sugli eventi da queste promossi, realizzati o partecipati. Precisiamo quindi che non vengono pubblicati
eventi o manifestazioni a carattere politico o religioso essendo il sito ReteCivicaGavello apartitico,
aconfessionale e senza alcun scopo di lucro. Si ritiene che le informazioni riportate siano veritiere e
attendibili. Tuttavia, non si può escludere che a volte vi possano essere riportati errori o inesattezze
inserite inconsapevolmente e in buona fede dai realizzatori del sito. ReteCivicaGavello declina ogni
responsabilità per gli eventuali danni, diretti, indiretti o accidentali, materiali o morali, che l’utilizzo delle
informazioni riportate possa causare agli utenti di ReteCivicaGavello o a terzi.
Aggiornamento del sito
Il presente sito non è una testata giornalistica e/o un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui
all’art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001 (legge sull’editoria) ma un archivio che pur in
allestimento progressivo non ha un aggiornamento con cadenza periodica ma solo in relazione alla
disponibilità del materiale.
Utilizzo di materiale fotografico
La legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) che
regola “la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Questi i tre articoli
fondamentali a ReteCivicaGavello fa riferimento nell’invitare a documentare gli avvenimenti di cui è
promotrice o co-organizzatrice affidando l’incarico a fotografi professionisti o dilettanti:
•

•

•

Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza
il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona
ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o
messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona
fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre
senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza

commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri
sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….).
Assoggettamento alla Legge Italiana
ReteCivicaGavello è lieta della vostra “presenza” nel sito www.retecivicagavello.it e considera che la
vostra “navigazione” nelle sue sezioni o pagine, avvenga nella piena consapevolezza ed accettazione di
quanto è stato precedentemente esposto in questa pagina.
Buona navigazione.

