CONDIZIONI DI UTILIZZO
E COPYRIGHT

La Fondazione Sergio Poggianella (FSP) ha prodotto il sito web
www.fondazionesergiopoggianella.org con l'obiettivo di informare gli utenti sui
propri scopi statutari, la mission e la vision, la natura delle collezioni e le iniziative
tutte. Scegliendo di utilizzare questo sito web, gli utenti accettano di rispettare le
seguenti condizioni di utilizzo e di esserne vincolati; gli utenti che per qualunque
ragione non accettino tali condizioni, sono invitati ad abbandonare questo sito.
La FSP si riserva inoltre la facoltà di modifcare, aggiungere o eliminare parti di
queste condizioni di utilizzo del sito web in qualsiasi momento e senza preavviso
alcuno. Ogni lettore è tenuto a verifcare periodicamente queste condizioni per
accertarsi di eventuali modifche intervenute successivamente all’ultima
consultazione del sito. In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta
l’accettazione dei cambiamenti nel frattempo intervenuti.
Pertanto la FSP invita a leggere sempre le condizioni di utilizzo prima di prendere
visione, di scaricare e/o di stampare il “contenuto del sito”.
1. Il sito web è di proprietà esclusiva della FSP, che ne è anche editore e gestore.
Allo stesso modo tutti i suoi contenuti (loghi e marchi, elementi grafci, testi,
immagini, audiovisivi e tutto quanto rientra nella dicitura di “contenuto del sito”)
sono di proprietà della FSP o dalla FSP utilizzati con l'autorizzazione dei legittimi
proprietari e secondo la normativa vigente. Il “contenuto del sito” è quindi protetto
ai sensi della vigente normativa, sia italiana che internazionale, sul diritto d’autore.
2. La FSP si riserva la facoltà di modifcare, sospendere o interrompere, del tutto o
in parte, la fruibilità dei contenuti e dei servizi, o ancora di introdurre limitazioni
di accesso, del tutto o in parte, in qualunque momento e senza preavviso alcuno,
senza assumersi responsabilità per tale limitazione.
3. La FSP declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni che
arrechino danni e/o perdite - diretti, indiretti o accidentali - derivante dalla lettura
o dall’impiego delle informazioni pubblicate nel sito web. Pertanto gli utenti che
utilizzano il sito web sollevano la FSP da qualunque reclamo o richiesta di
indennizzo.
4. In assenza di espresse e specifche limitazioni, gli utenti possono utilizzare il
“contenuto del sito” per uso personale e non professionale e/o commerciale; ogni
uso professionale e/o commerciale è vietato. Nell'uso personale è inclusa anche la
pubblicazione nei siti web personali, a condizione che questi non abbiamo alcuno
sponsor commerciale o qualsivoglia contenuto pubblicitario, e che i suddetti siti
non siano utilizzati per la vendita di beni o servizi; la pubblicazione in tali siti deve,
in qualunque caso, essere autorizzata dalla FSP facendone richiesta a
info@fondazionesergiopoggianella.org.
5. L'uso professionale e commerciale del “contenuto del sito” è vincolato ad uno
specifco regolamento: i proventi dei costi di licenza per tali usi permettono alla
FSP di sostenere la produzione artistica contemporanea.
6. Il “contenuto del sito” pubblicato nella sezione “Sala Stampa” (versione italiana) e
“Press Room” (english version) è reso disponibile alla riproduzione per tutti coloro
che esercitano la professione giornalistica e, ad ogni modo, esclusivamente per uso
giornalistico e nei limiti del diritto di cronaca e della veridicità delle informazioni.
Coloro che svolgono la professione giornalistica possono richiedere
l'autorizzazione alla pubblicazione o riproduzione di contenuti diferenti da quelli
sopra indicati scrivendo a press@fondazionesergiopoggianella.org.
7. Il sito web della FSP può contenere e/o linkare a contenuti creati e/o caricati da
soggetti terzi. I “contenuti di soggetti terzi” presenti in questo sito non
necessariamente sono liberi da copyright e, pertanto la FSP invita gli utenti a
verifcare che non ci siano restrizioni sul loro utilizzo. In ogni caso la FSP declina
ogni responsabilità in merito alle violazioni e/o ai reclami derivanti dall'utilizzo
improprio o non autorizzato dei “contenuti di soggetti terzi”. Allo stesso modo,
non esercitando la FSP alcun controllo sui “contenuti di soggetti terzi”, non può né
deve avallarli e/o garantirli; ragion per cui declina ogni responsabilità per danni e/o

perdite - diretti, indiretti o accidentali – derivanti, in via presunta o efettiva, dalla
divulgazione e/o dall'utilizzo dei “contenuti di soggetti terzi”. Ciò vale anche per i
contenuti della “Rassegna Stampa” per i cui eventuali errori od omissioni,
incompletezze o imprecisioni rispetto all’integrità dell’informazione e agli
eventuali danni conseguenti, la FSP non ha alcuna responsabilità.
8. Gli utenti in alcun modo possono modifcare il “contenuto del sito”. Inoltre,
laddove sul “contenuto del sito” o sui “contenuti di soggetti terzi” sia presente un
qualsiasi copyright, marchio, logo o altri diritti di proprietà, è fatto espresso divieto
di rimuoverli in occasione dell'utilizzo e/o riproduzione del contenuto stesso.
9. Contenziosi conseguenti al funzionamento e/o all'utilizzo del sito web della FSP
saranno disciplinati dalle leggi dello Stato Italiano.
10. Titolare dei procedimenti per le “Condizioni di utilizzo del sito web” e del
“Copyright” ad esso collegato è la FSP, con sede legale in Rovereto (Tn).
Responsabile dei procedimenti è il legale rappresentante pro-tempore della FSP.
L'elenco completo dei Responsabili è consultabile presso la sede del Titolare.

