AVVERTENZE LEGALI
Questo sito e tutti i relativi contenuti inseriti da Botta Giovenale, Franca Santagiuliana, Roberto
Santagiuliana, sono protetti da diritti d'autore, brevetti, o altri Diritti di proprietà intellettuale
secondo quanto previsto dalla legge italiana e dai trattati internazionali vigenti in ciascun paese del
mondo.
I testi letterari, la documentazione, le immagini, la grafica, la musica, il software applicativo sono di
titolarità dei suddetti titolari e ne sono vietate qualsiasi utilizzazioni incluse:
- le elaborazioni, le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od
artistica, le modifiche o aggiunte, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi;
- la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico in qualsiasi forma e modo;
- gli sfruttamenti tramite internet, includendo in tale forma di utilizzazione la diffusione presso il
pubblico attraverso la rete di computers che interagiscono con qualsiasi sito internet mettendo il sito
e/o i relativi contenuti a disposizione del pubblico anche su base individuale oltre che utilizzarli
mettendoli a disposizione del pubblico - gratuitamente o a pagamento - mediante prelievo dei
relativi files, realizzati attraverso unità informatiche o telematiche connesse al/ai siti con qualsiasi
protocollo di trasmissione dati (scaricamento dati/downloading);
- la riproduzione e/o pubblicazione elettronica del sito e/o dei relativi contenuti, a
qualsiasi link e/o home page e/o legame ipertestuale.
Il sito ed i relativi contenuti pertanto, non possono, né in tutto né in parte, essere copiati, modificati,
riprodotti, trasferiti, caricati, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi forma e modo se non
espressamente autorizzati da i suddetti titolari.
I segni distintivi presenti nel Sito sono di proprietà di Botta Giovenale, Franca Santagiuliana,
Roberto Santagiuliana. Il nome " Scuola di tiro con l'arco ARMONIA" e qualsiasi marchio che
includa il suddetto nome non può essere utilizzato.
Si avverte che le violazioni dei succitati diritti e/o privative costituiscono atti di pirateria che
saranno perseguiti sia civilmente che penalmente.

Botta Giovenale – Via Fidia, 42 – 10141 Torino (I) T. +39 0117792023 – M. 3387799387 – 3396458051
www.arcieridelnibbio.com – info@arcieridelnibbio.com

