
AVVISI LEGALI 
 
 
Benvenuti sul sito web ufficiale del Maestro Gianni Belfiore (www.giannibelfiore.it). 
Per cortesia, leggere attentamente questi Avvisi Legali; essi si applicano a tutte le pagine di questo sito 
e si intendono implicitamente accettati all’atto dell’uso di questo sito web. 
Gli Avvisi Legali possono essere soggetti a cambiamenti; continuando ad usare questo sito 
successivamente alla pubblicazione delle modifiche, esse si intendono implicitamente accettate.   
 
USO DEI CONTENUTI DEL SITO 
Tutti i contenuti disponibili sul sito sono di proprietà del Mo Gianni Belfiore o dei rispettivi detentori di 
diritti che ne hanno concesso l’uso sul sito, e sono protetti dalle leggi su copyright, marchi di fabbrica e 
proprietà intellettuale.  Gli utenti del sito possono liberamente visualizzare, e stampare per proprio 
uso personale e non commerciale, le informazioni contenute nel sito.  NON è consentito copiare 
(neppure per uso personale), riprodurre, e distribuire copie del materiale trovato sul sito, in alcuna 
forma, senza previo permesso scritto dei gestori del sito.  NON è consentito usare il sito per pubblicità 
o per promozione di beni e servizi, o per sollecitare donazioni di alcun tipo, senza previo permesso 
scritto.  NON è consentito far apparire in siti di terzi presentazioni o promozioni di alcun contenuto di 
questo sito, né incorporare alcuna proprietà intellettuale sul sito, senza previo permesso scritto.  NON 
è consentito usare alcun marchio che possa apparire sul sito, senza previo permesso scritto del 
possessore del marchio.  Per richiedere il consenso, contattare lo staff all’indirizzo 
staff@giannibelfiore.it. 
 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il sito – o parti di esso – può essere modificato, temporaneamente o permanentemente sospeso, o ne 
può essere ristretto l’accesso, in qualsiasi momento senza preavviso.  Benché lo staff compia ogni 
sforzo per fornire informazioni accurate, non si offre alcuna garanzia su affidabilità, accuratezza, grado 
di aggiornamento, utilità o completezza dei contenuti su questo sito web.  Similmente, non si offrono 
garanzie sui contenuti di altri siti puntati da questo.  Un link ad altro sito non rappresenta in alcun 
modo una forma di promozione di quel sito o di chi lo fornisce. 
All’atto dell’accesso al sito implicitamente si riconosce che l’uso del sito è a proprio esclusivo rischio.  
Le informazioni riportate sul sito possono essere non aggiornate, incomplete, inaccurate.  Gli utenti 
che si basano sui contenuti forniti da questo sito lo fanno a proprio esclusivo rischio.  Gli utenti del sito 
sono gli unici responsabili di danni al proprio sistema o di perdite di dati, derivanti da materiale e dati 
forniti o scaricati da questo sito. 
Il sito è fornito come disponibile, con possibili errori.  I gestori del sito non forniscono garanzie 
riguardo ad accuratezza, completezza, aggiornamento, non violazione delle leggi su copyright, o 
adeguatezza per un particolare proposito, delle informazioni pubblicate sul sito, né garantiscono che il 
sito sia esente da errori, o continuamente disponibile, o esente da virus o da altre componenti 
potenzialmente pericolose per i sistemi degli utenti.  In nessuna circostanza i gestori del sito potranno 
essere ritenuti responsabili per danni derivanti dall’uso del sito, incluse, senza limitazioni, 
responsabilità per danni di qualsiasi genere o natura, sia diretti che indiretti, anche nel caso in cui i 
gestori possano essere preventivamente consci della possibilità di tali danni.  Gli utenti accettano che 
la responsabilità attribuibile ai gestori del sito, derivante da qualunque rivendicazione legale connessa 
in qualsiasi modo al sito, non potrà superare l’eventuale prezzo pagato per usare il sito stesso. 
 
INFRAZIONE DI COPYRIGHT 
Lo staff ha compiuto ogni sforzo per rintracciare eventuali detentori di diritti su contenuti inclusi nel 
sito e non di proprietà del Mo Gianni Belfiore, e per ottenere licenza di usare tale materiale.  Nel caso si 
rilevi la presenza in questo sito di contenuti di cui si detiene il legittimo copyright, si prega di 
contattare lo staff all’indirizzo staff@giannibelfiore.it; lo staff provvederà immediatamente alla 
rimozione del contenuto.  A tal fine si richiede di indicare chiaramente: (1) l’elemento di cui si 

http://www.giannibelfiore.it/


possiede il copyright e la posizione all’interno del sito; (2) il titolo a cui si rivendica il possesso del 
copyright; (3) un indirizzo e-mail che permetta allo staff di contattare il possessore del copyright. 
In caso si rilevi la presenza di materiale inaccurato nel sito, si prega di contattare lo staff all’indirizzo 
staff@giannibelfiore.it segnalando la natura dell’errore e la pagina in cui esso ricorre. 
 
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI 
Nel caso si desideri richiedere la pubblicazione di materiale sul sito, si prega di contattare lo staff 
all’indirizzo staff@giannibelfiore.it.  In tale messaggio si richiede di dichiarare (1) che il contenuto è 
libero da copyright, o in alternativa che si è l’esclusivo detentore di diritti su di esso.  (2) che è stato 
assolto ogni obbligo di legge affinché i gestori del sito possano usare il contenuto sottoposto, secondo 
le modalità indicate nel successivo paragrafo.  (3) che nessun ulteriore permesso o costo è richiesto ai 
gestori del sito per usare il contenuto sottoposto in accordo alle modalità specificate nel paragrafo 
successivo. (4) che le informazioni fornite dal contenuto sono corrette al meglio della propria 
conoscenza, e che esse non violano leggi o regolamenti, né ledono i diritti di terzi.  (5) che si rinuncia 
ad ogni proprio diritto di approvare l’uso del contenuto fatto dei gestori del sito. 
La richiesta di pubblicazione di materiale implicitamente garantisce ai gestori di questo sito una 
licenza perpetua, gratuita, illimitata, non esclusiva, di uso (anche a fini di promozione del sito), 
modifica senza vincoli, e pubblicazione sul sito del contenuto sottoposto, senza costi per gli utenti 
finali.  Con la richiesta di pubblicazione si rinuncia a qualunque guadagno i gestori del sito possano 
ottenere a seguito dell’uso del contenuto sottoposto.  Con la richiesta di pubblicazione ci si impegna a 
tutelare i gestori del sito da qualunque rivendicazione di terzi derivanti dall’uso del contenuto come 
definito in questo paragrafo. 
 

 
 
 
 
Nell’eventualità che qualche parte di questi Avvisi Legali sia non valida a termini di legge, questo non 
avrà effetto su alcuna altra parte degli Avvisi, che rimarranno pienamente effettivi come se la porzione 
non valida non fosse parte degli Avvisi. 
Usando questo sito, gli utenti accettano di attenersi alle clausole di questi Avvisi Legali. 
 
Ci auguriamo che gradiate usare il sito, e accoglieremo volentieri suggerimenti di migliorie.  Grazie per 
il vostro interesse a visitare www.giannibelfiore.it 
 
 
Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2013 
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