Copyright

Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le
informazioni presenti all'interno di questo sito sono protetti ai sensi delle
normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà
intellettuale.
Il portale istituzionale dell'Ente è stato realizzato con il SW libero/open source
JOOMLA.
Con questa realizzazione la Comunità montana ha dimostrato ancora una volta di
avere sposato appieno la nuova filosofia delle Amministrazioni pubbliche,
fortemente voluta e promossa dall'Unione Europea, che grazie all'uso del sw libero
e open source, liberano risorse per la formazione del personale, la diffusione dei
progetti e il superamento del digital divide, contribuendo così, in maniera efficace,
a valicare l'ultimo ostacolo che si frappone tra i cittadini e la democrazia digitale
(la così detta E-democracy).
Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi
proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o
registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo
per uso personale e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà
essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia
utilità.
L'impiego di parti del testo o di alcune foto in CD-Rom, collezioni di testi on-line o
per pubblicazioni può essere effettuata citando la fonte e inviando una
comunicazione informativa via e-mail al seguente indirizzo:
cultura@montimartaniseranosubasio.it.
Per l'uso delle foto di proprietà della Comunità montana è sufficiente citare la
fonte.
Non è consentito l'uso delle immagini di autori/archivi diversi, indicate come tali
nel testo o nelle immagini stesse, salvo espressa autorizzazione scritta degli autori,
che dovrà essere richiesta a cura degli interessati.
Nota Bene: qualora i soggetti detentori del copyright dovessero verificare
inadempienze rispetto a quanto sopra specificato, con particolare
riferimento all'utilizzo del materiale contenuto in questo sito per scopi
commerciali/pubblicitari, si riservano di procedere a norma di legge.
Il sito è stato interamente realizzato dal Servizio staff informatizzazione,
comunicazione e cultura della Comunità montana.
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Le immagini della intestazione sono di:
Massimo Chiappini - Archivio Comunità montana
Fabrizio Cicio
Giampaolo Filippucci e Tiziana Ravagli
L'Amministrazione ringrazia gli autori delle immagini.
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