Note legali e condizioni di utilizzo del sito e del materiale pubblicato.
Al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge n. 47 del 1948, si riporta quanto segue:
Anno di prima pubblicazione: 2010
Luogo di pubblicazione: Il contenuto del Sito, in formato elettronico, è ospitato presso i server
di Aruba S.p.A., la cui sede legale è presso piazza Garibaldi 8, 52010 Soci (Ar)
Proprietario ed Editore: Liceo Salutati, Via Marconi 71, Montecatini Terme (PT).
Il Sito viene aggiornato secondo la necessità e/o la disponibilità di informazioni e/o di materiale,
in date non stabilite a priori; di conseguenza non è assimilabile a pubblicazione periodica,
quindi, a norma dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 62 del 2001, non è necessario adempiere a
quanto previsto dall’art. 5 della già citata Legge n. 47 del 1948.
Ove sia necessario presentare del materiale prodotto da altri autori, ciò sarà fatto
conformemente ad ogni licenza o condizione applicata dagli autori stessi, purché non in
conflitto con le disposizioni di legge vigenti, oppure nella forma di citazione, conformemente a
quanto previsto all’art. 70 della sopraccitata Legge n. 633 del 1941. La presenza nel Sito di
collegamenti ad altri siti web non implica che il Liceo condivida le opinioni espresse in essi o
che si assuma la responsabilità del materiale ivi pubblicato; tale responsabilità ricade
esclusivamente sui rispettivi autori. Nomi commerciali e marchi eventualmente citati nel Sito
sono di proprietà dei legittimi proprietari.
Il materiale pubblicato nel Sito è fornito così com’è, senza alcuna garanzia, esplicita o implicita.
Il Liceo non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone, diretti o indiretti, che
possano derivare dall’utilizzo del suddetto materiale.
Il logo dell' Istituto non può essere utilizzato senza un esplicito permesso scritto da parte del
Liceo “Salutati”.
Il dominio "liceosalutati.it", il codice HTML, tutte le immagini e i testi contenuti in questo sito
sono di proprietà del Liceo Salutati e non possono essere copiati, modificati e riprodotti in
nessun modo e su nessun mezzo di comunicazione, senza un esplicito permesso scritto da parte
dell' Istituto.
Vietata la riproduzione, anche parziale.
L' Istituto si riserva tutti i diritti sui grafici, logotipo, bottoni e sfondi presenti su questo sito,
nonché del relativo layout e di tutti i relativi contenuti.
È concesso il diritto di utilizzare i documenti (ad esempio articoli tecnici, comunicati stampa,
schede informative e domande frequenti) recuperati dal server ("Server"), a condizione che
(1) la provenienza del documento venga riportata in tutte le copie
(2) i documenti scaricati vengano utilizzati a solo scopo informativo e non commerciale
(3) non vengano apportate modifiche ad alcun documento.

