
Disclaimer

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna
periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale, pertanto non è
un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della
Legge n. 62 del 7.03.2001. I riassunti , gli appunti i testi e le citazioni contenuti nel
nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente a studenti, ricercatori, professori,
tecnici con scopi illustrativi didattici e scientifici con il concetto del fair use e con
obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e della legge n. 633 art. 70 e
dlg 68. Il sito è curato e coordinato dall’autore al solo scopo informativo e didattico.
Pur ritenendo le fonti utilizzate affidabili, l'autore di questo sito non garantisce
l'accuratezza e l'integrità delle informazioni contenute e pertanto declina ogni
responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni, nel caso
tali errori o omissioni risultino da negligenza, caso fortuito o altra causa. Tutti gli
appunti, le citazioni i testi e le immagini , sono proprietà dei rispettivi autori o case di
produzione che ne detengono i diritti, qualora gli aventi diritto si ritenessero
danneggiati dall'inserimento in questo sito dei predetti files o fossero stati
inavvertitamente inseriti immagini, informazioni, testi od altro materiale coperto da
Copyright saranno immediatamente rimossi e/o ne saranno citate le fonti su semplice
segnalazione all' indirizzo e-mail indicato nella pagina contatti .

Gli obiettivi di questo sito sono il progresso delle scienze e delle arti utili in quanto
pensiamo che siano molto importanti per il nostro paese i benefici sociali e culturali
della libera diffusione di informazioni utili. Tutte le informazioni e le immagini
contenute in questo sito vengono qui utilizzate esclusivamente a scopi didattici,
conoscitivi e divulgativi. Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono
di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono
sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato
legalmente alla professione). In questo sito abbiamo fatto ogni sforzo per garantire
l'accuratezza dei tools, calcolatori e delle informazioni, non possiamo dare una
garanzia o essere ritenuti responsabili per eventuali errori che sono stati fatti, i testi
utilizzati sono stati prelevati da siti che li hanno messi a disposizione gratuitamente
per farli conoscere nel web con scopi didattici. Se trovate un errore su questo sito o se
trovate un testo o tool che possa violare le leggi vigenti in materia di diritti di autore,
comunicatecelo via e-mail e noi provvederemo tempestivamente a rimuoverlo.


