
I TESTI E LE IMMAGINI DEL SITO 

I contenuti offerti da www.perchebio.com sono gratuiti, redatti con la massima cura e 

diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo. La redazione di www.perchebio.com  

tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in 

generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni 

(diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 

Le foto di supporto agli articoli su www.perchebio.com sono in larga parte di proprietà di 

The Green Workshop LTD, alcune prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. 

Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che 

da segnalarlo alla redazione, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini 

utilizzate. E ‘possibile pubblicare recensioni, commenti e altri contenuti, suggerimenti, idee, 

commenti, domande o altre informazioni, purché il contenuto non sia illecito: osceno, 

abusivo, intimidatorio, diffamatorio, non violi la privacy, i diritti di proprietà intellettuale o 

non sia in alcun modo offensivo verso www.perchebio.como verso terzi,deplorevole e non 

sia o comunque non contenga virus, propaganda politica, sollecitazione commerciale,  e -

mail di massa o qualunque altra forma di spamming.  Non puoi utilizzare un indirizzo di 

posta elettronica falso, fingere di essere un'altra persona o soggetto o in altro modo 

mentire in merito all'origine di una cartolina o di altro contenuto. Ci riserviamo il diritto  di 

rimuovere o modificare tale contenuto. Se ritieni che un contenuto, o un'inserzione di 

vendita pubblicati sul sito o utilizzati nell'ambito dei servizi di www.perchebio.com 

contengano dichiarazioni diffamatorie o che un tuo diritto di proprietà intellettuale sia stato 

violato da un articolo o da informazioni presenti sul sito o utilizzati nell'ambito dei servizi di 

www.perchebio.com, ti invitiamo a comunicarcelo tempestivamente e provvederemo 

sollecitamente alla sua rimozione.Se ci  invii contenuti o materiali, salva diversa indicazione 

da parte nostra, concedi:  

a www.perchebio.com 

( A )il diritto non esclusivo, gratuito, sublicenziabile e trasferibile a terzi,  e  di utilizzare, 

modificare, tradurre, creare opere derivate, adattare, riprodurre, pubblicare, distribuire e 

mostrare in ogni parte del mondo tali contenuti attraverso qualsiasi mezzo di 

comunicazione.  

(B) a www.perchebio.com, e ai  suoi sublicenziatari e aventi causa, il diritto a propria 

discrezione di utilizzare,  il nome da te utilizzato in relazione ad essi. Sono fatti salvi i tuoi 

diritti morali d’autore. Accetti che i suddetti diritti a noi concessi siano irrevocabili per 

l'intera durata dei tuoi diritti di proprietà intellettuale associati a tali contenuti e materiali. 

Accetti a porre in essere tutte le ulteriori attività necessarie per perfezionare ognuno dei 

diritti di cui sopra da te concessi awww.perchebio.com, compresa la sottoscrizione di atti e 

documenti, da noi richiesta.Dichiari e garantisci di avere, personalmente o comunque in 

altro modo, la proprietà o in ogni caso la disponibilità di tutti i diritti relativi al contenuto di 

ciò che pubblichi; e che, alla data in cui il contenuto o il materiale viene pubblicato: (D) il 

contenuto e il materiale siano accurati e pertinenti. 
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(E) l'uso del contenuto e del materiale che fornisci non contrasta con alcuna delle politiche e 

delle linee guida applicabili di www.perchebio.com e che tale uso non causi pregiudizio a 

terzi. Ti impegni a tenere indenne  www.perchebio.com da tutte le azioni legali intraprese 

da terzi contro www.perchebio.com, derivanti da o comunque relative con  i materiali e 

contenuti da te forniti. 

 

http://www.perchebio.com/
http://www.perchebio.com/

