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Copyright & Disclaimer

Copyright e condizioni per la riproduzione dei contenuti di nelMerito.com Tutti i contenuti di questo sito
possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in
parte, liberamente e senza il preventivo consenso della redazione a condizione che l'utilizzo avvenga per
finalitÃ di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che siano citati in caratteri ben visibili
la fonte - www.nelmerito.com - e il nome dell'autore.
Ove i contenuti siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrÃ essere effettuata in modo da
consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page di nelMerito.com.
In nessun caso Ã¨ consentita l'alterazione - anche minima - del testo originale. L'eventuale aggiunta di parole
di raccordo tra due brani riportati deve essere segnalata con la collocazione delle parole stesse tra parentesi
quadre.
In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione del materiale tratto da questo sito dovrÃ essere data tempestiva
comunicazione all'indirizzo redazione@nelmerito.com allegando la riproduzione in formato elettronico.

Disclaimer

Alcuni contenuti di questo sito sono forniti da soggetti terzi e riflettono le loro opinioni personali. La redazione
non Ã¨ tenuta ad effettuare alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicitÃ e alla
correttezza di questi contenuti nÃ© delle opinioni che in essi vengono espresse. L'unico responsabile Ã¨
l'autore. La redazione si impegna comunque ad adottare ogni misura idonea ad evitare che siano pubblicati
contenuti manifestamente diffamatori, offensivi o in contrasto con i diritti di terzi. La redazione ha la facoltÃ di
cancellare e rimuovere dal sito contenuti che violino i diritti di terzi. Qualora il lettore riscontri errori, omissioni
e inesattezze, ovvero ritenga lesi i propri diritti, Ã¨ pregato di rivolgersi alla redazione, che procederÃ alle
dovute verifiche e rimuoverÃ i contenuti che risultino incompleti, inesatti o lesivi dei diritti di terzi.
Le foto e leimmagini presenti su nelMerito.com sono prese da internet, quindi considerate di pubblico
dominio. I soggetti o gli autori possono comunque richiederne la rimozione semplicemente scrivendo
all'indirizzo: redazione@nelmerito.com .
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