
AVVERTENZE 

 

ScuolAnticoli non è una testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed è 

aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto non può essere 

considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7/3/2001. 

 

DIRITTI D’AUTORE 

I contenuti di ScuolAnticoli possono essere copiati solo in forma integrale, inserendo sem-

pre il nome dell’autore e l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati. 

Il materiale contenuto in ScuolAnticoli è stato in gran parte prodotto in proprio. Altro ma-

teriale è stato prelevato in rete ed è apparentemente di pubblico dominio e quindi libera-

mente scaricabile e utilizzabile nelle pagine web personali. Se qualcuno si accorgesse della 

presenza, a nostra insaputa, di materiale coperto da diritti d’autore, è invitato a segnalarlo 

affinché si possa immediatamente provvedere alla sua rimozione da ScuolAnticoli. Grazie. 

 

DECLINO DI RESPONSABILITA’ 

Si prega di continuare ad accedere alle pagine di ScuolAnticoli solo dopo aver letto e accet-

tato le seguenti condizioni d’utilizzo: 

1) I contenuti di ScuolAnticoli sono da considerarsi di carattere esclusivamente informati-

vo. Pur assicurando ogni possibile sforzo per garantire la loro accuratezza e autenticità, non 

si assumono responsabilità per eventuali sviste, omissioni o imprecisioni. Non si accetta al-

cuna responsabilità nei confronti di nessuna persona o organizzazione riguardo le informa-

zioni o i suggerimenti (o l’uso di tali informazioni o suggerimenti) contenuti in ScuolAnticoli 

o in esso incorporati tramite riferimenti a fonti esterne. Con la consultazione di ScuolAnti-

coli, l’utente si assume la responsabilità di valutare in prima persona la rilevanza e l’accu-

ratezza delle informazioni ivi contenute. 

2) Le pagine di questo sito potrebbero riportare opinioni o suggerimenti di terze parti che 

non necessariamente riflettono quelli dell’autore o tanto meno impegnano lo stesso a segui-

re una determinata linea di comportamento. I links ad altri siti web sono offerti per comodi-

tà d’uso e non implicano alcuna approvazione dei contenuti di tali siti da parte di questo 

soggetto proponente. 

3) L’utente si assume tutti i rischi legati alla navigazione e all’uso di ScuolAnticoli, com-

preso il rischio che hardware, software o dati dell’utente rimangano danneggiati da even-

tuali virus informatici che possano accidentalmente essere trasmessi o attivati tramite que-

sto sito. 


