Nota sul Copyright © e Note legali
Nota sul Copyright – Copyright Notice
© Tutti i contenuti fotografici di questo blog sono proprietà di Enrica Pastore. La duplicazione e l’utilizzo di
questo materiale sono strettamente vietati senza la mia autorizzazione. Collegamenti con il mio credito possono
essere utilizzati, o per favore, contattatemi se desiderate utilizzare una qualsiasi delle mie foto. Grazie, Enry.
© All photographic content of this blog is the property of Enrica Pastore. Unauthorized duplication and use of
this material is stricktly prohibited without my permission. Links with my credit may be used or please, contact
me if you want to use any of my photos. Thank you, Enry.

Note legali sui contenuti del blog
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non
può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7/03/2001.
L’autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i
commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy.
Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via e-mail. Saranno
immediatamente rimossi. L’autore del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.
Le informazioni contenute nel sito sono fornite in base al convincimento, secondo buona fede, della loro accuratezza e veridicità. Tuttavia, pur ponendo la massima cura nella tenuta del sito e considerando affidabili i suoi
contenuti, si declina ogni responsabilità in merito agli eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da
possibili errori o imprecisioni dei contenuti, ovvero dal mancato aggiornamento delle informazioni, soprattutto
laddove i contenuti informativi siano assunti dall’utente a fondamento di decisioni circa iniziative o attività di
carattere economico o finanziario.
Dato il carattere libero dell’accesso al sito e lo scopo meramente divulgativo delle informazioni in esso contenute, queste non possono in alcun modo costituire aspettativa o diritto di alcun genere negli utenti; l’autore del
blog pertanto si riserva la facoltà di apportarvi modifiche o varianti, così come di modificare o sopprimere parti
del sito, prodotti, servizi o attività nello stesso descritte.

