NORME SULL’UTILIZZO DEL SITO ROTARY REGGIO
CALABRIA SUD “ PARALLELO 38 “
Tutti i contenuti, loghi e immagini di questo sito sono di proprietà del Club Rotary Reggio
Calabria Sud Parallelo 38 , ogni uso non conforme alla legge, non sarà da ricondursi al
Club , al Presidente dell’Anno Rotariano , al Delegato Internet – al Direttivo.
Il visitatore del sito si deve impegnare a non divulgare o usare:
i contatti
gli indirizzi
i numeri telefonici
l’email
le foto
i filmati
i documenti
qui presenti e il materiale sensibile in modo da non offendere, mettere in pericolo oledere
la persona o le proprietà fisiche o intellettuali dei soggetti a cui si riferiscono i dati. Ogni
uso non conforme dei dati nelle modalità sopraindicate sarà perseguibile direttamente
da parte dei soggetti stessi a cui si riferiscono.
I contenuti grafici presenti nelle pagine del sito sono protetti dal copyright del Rotary
Club Reggio Calabria Parallelo 38 . Ogni uso non conforme alle vigenti norme sulla
privacy sarà da ricondursi solamente ai soggetti che hanno utilizzato in modo non
consono i contenuti in oggetto.
1. Le immagini della sezione “Photogallery” e “ dell’Area Soci” (protette da password “
soci “) sono solo dimostrative e ogni immagine deve essere visualizzata tramite le odalità
presenti nella pagina in cui sono presenti le anteprime.
2. Ogni copia, trasferimento o pubblicazione che non sia su questo sito deve essere
indicata tempestivamente e accettata dai soggetti a cui si riferiscono leimmagini e dal
Responsabile del suddetto sito.
3. I file multimediali della sezione “Video” del sito sono solo dimostrativi e devono essere
visualizzati dalle pagine del sito indicato in questo documento, valgono le regole al punto
precedente.
* legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “LdA”). La
riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il
noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni
previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA.

