Note legali e diritti d'autore relativi al sito web
www.anfipraticadimare.it
Contenuti del sito web e diritti di utilizzo
I contenuti e le informazioni presenti sul sito e nei relativi servizi
sono tutelati dal diritto d'autore e/o da altri diritti di proprietà
intellettuale riconosciuti dalle leggi applicabili, nazionali,
comunitarie e internazionali. Gli stessi contenuti possono essere
usati solo in conformità a suddette normative nonché alle ulteriori
avvertenze sulla proprietà eventualmente fornite congiuntamente a
suddetti contenuti ed informazioni.
I materiali, le informazioni ed ogni altro documento acquisiti
attraverso il presente sito possono essere mostrati, rielaborati e
stampati esclusivamente ad uso personale dell'utente senza essere
modificati.
Gli utenti accettano di non riprodurre, ritrasmettere, distribuire,
vendere, divulgare o diffondere i materiali, le immagini, le
informazioni ed ogni altro documento acquisiti attraverso il
presente sito, senza il consenso scritto da parte della Sezione
A.N.F.I. di Pratica di Mare, che ne titolare.
Le foto, i testi scritti, la selezione e la loro disposizione sul sito
nonché la titolarità su tutti i dati contenuti nel sito, sulla relativa
documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel sito
sono di esclusiva proprietà del titolare del sito.
E' assolutamente vietata la riproduzione ad uso non personale,
anche parziale e con qualsiasi mezzo analogico o digitale, del
materiale sopra elencato, senza la preventiva autorizzazione del
titolare.
Modalità di citazione del sito e dei documenti.
Sono consentite le citazioni, nei limiti della legge sul diritto di
autore, purché accompagnate dall'indicazione della fonte e del
relativo indirizzo web.

E' autorizzato l'inserimento del link presso altri siti relativi al
mondo militare, delle Forze di Polizia ed aviatorio.
Richieste di utilizzo
Richieste specifiche di utilizzo dei documenti al di fuori delle
facoltà sopra indicate devono essere inviate all'indirizzo e-mail
praticadimare@assofinanzieri.it
L'accesso a questo sito é totalmente gratuito. Il sito ha carattere
puramente informativo e commemorativo, senza scopi di lucro. Il
Webmaster ha l'esclusivo diritto di modificare, in tutto o in parte,
senza alcun preavviso ed a propria assoluta discrezione, il
contenuto e le immagini del sito senza tuttavia stravolgerne il
contenuto sostanziale.
Uso e limitazione di responsabilità
Tutti i documenti ed i dati di titolarità contenuti nel sito possono
essere utilizzati con divieto di utilizzazioni commerciali.
I documenti sono redatti con cura ed aggiornati a richiesta di coloro
che li hanno messi a disposizione ovvero per esigenza di
presentazione. La finalità della documentazione prodotta é quella di
fornire un resoconto fotografico dell’attività del personale e dei
reparti di volo della Guardia di Finanza, a titolo puramente
commemorativo.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed inesattezze dei
testi pubblicati non trattandosi di testi ufficiali.
I documenti redatti possono contenere collegamenti (link) a siti
esterni di natura analoga. Il Webmaster, pur garantendo la massima
attenzione nell'individuazione dei siti cui linkare, non assume
alcuna responsabilità sulla correttezza dei contenuti di questi siti e
sulla loro fruibilità nonché sulla relativa sicurezza ed assenza di
virus.
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