Proprietà
del
sito;
accettazione
delle
condizioni
d’uso
I presenti termini e condizioni di utilizzo (“Condizioni d’uso”) si applicano al sito
web I.C. QUARTIERI NUOVI pubblicato all’indirizzo www.quartierinuvi
quartierinuvi-ancona.it.
Il Sito è di proprietà
roprietà di Istituto Comprensivo “Quartieri
Quartieri Nuovi”
Nuovi di Ancona.
UTILIZZANDO IL SITO, L’UTENTE ACCETTA LE
LE PRESENTI CONDIZIONI D’USO;
QUALORA NON ACCETTI, L’UTENTE DEVE ASTENERSI DALL’UTILIZZARE IL SITO.
L’I.C. Quartieri Nuovi si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o
rimuovere clausole delle presenti Condizioni d’uso a propria discrezione e in
qualsiasi momento.
mento. L’utente è tenuto a consultare periodicamente le Condizioni
d’uso per verificare eventuali cambiamenti. L’utilizzo del Sito in seguito alla
pubblicazione di modifiche costituirà l’accettazione di tali modifiche da parte
dell’utente. Fermo restando il
il rispetto delle presenti Condizioni d’uso, L’I.C.
Quartieri Nuovi concede all’utente il diritto personale, non esclusivo, non
trasferibile e limitato di accedere al Sito e utilizzarlo.
Contenuti
Ogni testo, grafica, interfaccia utente, interfaccia visiva, fotografia, marchio
mar
commerciale, logo, suono, musica, illustrazione e codice informatico o altri
materiali (collettivamente, “Contenuti”) presenti sul Sito, inclusi senza alcuna
limitazione il design, la struttura, la selezione, il coordinamento, l’espressione,
l’aspetto e la disposizione di tali Contenuti, appartengono a o sono controllati o
concessi in licenza dall’I.C.
’I.C. Quartieri Nuovi e sono protetti dalle leggi in materia
di trade dress, diritto d’autore, brevetti e marchi commerciali, nonché da varie
altre normative sui diritti di proprietà
proprietà intellettuale e sulla concorrenza sleale.
Tranne nei casi espressamente disposti dalle presenti Condizioni d’uso, è vietato
copiare,
riprodurre,
ripubblicare,
caricare,
pubblicare,
visualizzare
pubblicamente, codificare, tradurre, trasmettere o distribuire
distribuire qualsiasi parte del
Sito e dei relativi Contenuti su qualsivoglia computer, server, sito web o altro
mezzo destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o a qualsiasi finalità
commerciale senza previo consenso scritto da parte dell’’I.C.
’I.C. Quartieri Nuovi
Uso del sito da parte dell’utente
Non è consentito utilizzare tecniche quali “deep-link”,
“deep
“page--scrape”, “robot”,
“spider” o altri dispositivi, programmi, metodologie o algoritmi automatici, né
processi manuali simili o equivalenti, per accedere, acquisire, copiare
c
o
monitorare qualsiasi parte del Sito o dei Contenuti; è altresì vietato riprodurre o
aggirare in alcun modo la struttura di navigazione o la presentazione del Sito o
dei Contenti per ottenere o tentare di ottenere materiali, documenti o
informazionii con mezzi non resi intenzionalmente disponibili sul Sito.
L’utente deve astenersi dal cercare di ottenere l’accesso non autorizzato a
qualsiasi parte o funzionalità del sito, o ad altri sistemi o network collegati al
Sito, come pure ai servizi offerti su
su o attraverso il Sito, mediante tecniche di
hacking, intercettazione delle password o qualsiasi altro mezzo illegale.
È fatto divieto di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità del Sito o di
qualsiasi rete a esso collegata, nonché di violarne la sicurezza
sicurezza o le misure di

autenticazione. Non è consentito effettuare operazioni di reverse lookup,
tracciare o cercare di tracciare l’origine di informazioni relative a qualsiasi
utente o visitatore del Sito, è altresì proibito sfruttare il Sito o i servizi e le
informazioni resi disponibili o offerti tramite il Sito allo scopo di rivelare qualsiasi
informazione relativa a terzi, inclusi senza limitazione alcuna i dati di
identificazione personale.
L’utente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo, software o routine per
interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamento del Sito. È
proibito contraffare le intestazioni o altresì manipolare gli identificatori di
messaggi o trasmissioni inviati su o attraverso il Sito o qualsiasi servizio offerto su
o attraverso il Sito al fine di camuffarne l’origine. È vietato fingere di essere o di
rappresentare altre persone nonché impersonare altri individui o entità.
L’utente accetta di non utilizzare il Sito o i relativi Contenuti per attività proibite
dalla legge o dalle presenti Condizioni d’uso, nonché di astenersi dal sollecitare
lo svolgimento di qualsiasi attività illegale o in violazione dei diritti dell’I.C.
Quartieri Nuovi o di altri.

