
Copyright testi ed immagini

Tutti i contenuti di questo sito web, denominato “ilpaesezuccherino.com”, inclusi immagini, foto, testi, grafica, musiche, e-book e 
video sono di proprietà di Concetta Sarlo e Nataly Crollo.
E› espressamente vietato copiare, riscrivere, trasferire, distribuire, esporre, alterare, trasformare o usare per creare altro, riprodurre 
con qualunque mezzo (anche su supporto elettronico, magnetico e ottico o su qualsiasi altro supporto che ne consenta la lettura, 
la riproduzione, la fruizione con ogni media), radio e/o  video trasmettere, diffondere anche attraverso reti telematiche, pubblicare e 
commercializzare, da parte degli utenti e dei terzi in genere, tutti i contenuti che appaiono in questo sito, senza l›autorizzazione scritta 
dei proprietari del sito stesso che deve essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: copyright@ilpaesezuccherino.com

EccEzioni
Il permesso all’uso di testi e di immagini potrebbe, sempre su richiesta scritta all’indirizzo e-mail: copyright@ilpaesezuccherino.com, 
essere concesso a condizione che:
Le immagini e i testi vengano utilizzati per un uso strettamente personale. (Per esempio: come sfondo in un pc o smartphone o altri 
dispositivi mobili di uso personale). 
Le immagini e i testi NON vengano utilizzati per scopi commerciali, ovvero per attività da cui si possa ricavare un utile o un lucro (ri-
entra in questa categoria di uso commerciale anche l’utilizzo di testi e di immagini per abbellire asili nidi, scuole materne, ludoteche, 
spazi per bimbi, biblioteche o altri enti simili).
Delle immagini e dei testi di cui si ottiene l’utilizzo, si indichi, comunque,  la paternità attraverso un’apposita dicitura o creando un link 
che riconduca al sito de “Il Paese Zuccherino”.

ATTEnzionE!
Le immagini e i testi contenuti nel sito, di cui si potrebbe ottenere il permesso, espressamente in forma scritta, si intendono 
immagini e/o testi così come sono presenti nel sito stesso, vale a dire che l’eventuale autorizzazione varrà solo ed esclusivamente 
per le immagini e/o per i testi di cui si farà richiesta e dei quali si è ottenuta l’autorizzazione.
è consigliabile per evitare equivoci, fraintendimenti o situazioni spiacevoli di scrivere in ogni caso e per qualsiasi utilizzo si voglia 
fare dei contenuti del sito al seguente indirizzo e-mail: copyright@ilpaesezuccherino.com, esponendo chiaramente le ragioni della 
richiesta e le modalità di utilizzo dei testi e delle immagini in modo tale da consentirci di valutare specificatamente ogni singolo caso.
Beneficenza ed iniziative senza scopo di lucro.
Per attività di beneficenza ed iniziative senza scopo di lucro, cercheremo di essere più flessibili, pertanto scrivete al seguente indi-
rizzo e-mail: copyright@ilpaesezuccherino.com e troveremo il modo di utilizzo migliore.
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