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COPYRIGHT DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.NPNET.IT E WWW.HELPME.IT 

E DEI PORTALI E BLOG AD ESSO COLLEGATI. 

Il Sito www.npnet.it e www.helpme.it e tutti i contenuti e altri materiali sul sito, compresi, in via non esaustiva, il logo 

logo APS NPNEt e il logo del progetto Helpme e tutti i disegni, testi, grafica, immagini, dati, software, file audio, altri 

file (nel seguito, il "Materiale del Sito") sono di proprietà dell’APS NPNet o dei suoi sponsor, licenziatari o utenti e sono 

protetti dalle leggi internazionali sul copyright e la proprietà intellettuale. 

Per l'utilizzo del Sito www.npnet.it e www.helpme.it Le viene concessa una licenza limitata e non trasferibile e la 

possibilità di stampare copia cartacea di parti dei materiali del Sito per uso informativo personale e non commerciale. 

Questa licenza è revocabile in qualsiasi momento. 

Tale licenza è soggetta ai termini e alle condizioni d'uso del Sito e non comprende: a) qualsiasi rivendita o uso 

commerciale del Sito e dei Materiali del Sito acclusi; b) la distribuzione, l'esecuzione o la pubblicazione di qualsiasi 

Materiale del Sito, c) la modifica o altrimenti la posta in essere di qualsiasi uso conseguente del Sito e del Materiale 

del Sito, o di qualsiasi relativa parte di esso; d) l'uso di qualsiasi metodo per l'estrazione e la raccolta di dati dal Sito; e) 

lo scaricamento (diverso dal page caching) di qualsiasi parte del Sito, del Materiale del Sito o di qualsiasi informazione 

in esso contenuta, salvo sia espressamente permesso sul Sito; f) qualunque uso del Sito o dei Materiali del Sito diverso 

dallo scopo per cui è stato realizzato e/o prodotto. 

Qualsiasi uso del Sito o del Materiale del Sito diverso da quelli specificatamente autorizzati, senza il previo consenso 

scritto dell’APS NPNet è strettamente proibito. L'utilizzo non autorizzato potrebbe inoltre violare le leggi applicabili, 

incluse le leggi sul copyright e sui marchi. 

Violazione del Copyright. 

L’APS NPNet risolverà, in circostanze appropriate e a sua sola discrezione, i rapporti con i sottoscrittori, o i possessori 

di account che si ritiene abbiano commesso violazioni ripetute della normativa sul copyright. L’APS NPNet potrà 

inoltre, a sua sola discrezione, limitare l'accesso al Sito e/o estinguere gli account di qualsiasi utente che violi qualsiasi 

diritto di proprietà intellettuale di altri. 

Reclami Inerenti il Copyright. 

Nel caso in cui Lei ritenga che specifici contenuti o materiali del Sito violino i diritti di proprietà intellettuale che Lei 

possiede o controlla, potrà presentare una comunicazione scritta di tale violazione tramite e-mail a info@npnet.it. La 

informiamo che quanto contenuto nella Sua comunicazione, compreso qualsiasi dato personale ivi contenuto, potrà 

essere consegnato alla persona che ha originato il presunto contenuto illecito, e l'invio all’APS NPNet di tale notifica 

rappresenterà il Suo consenso a condividere tale informazione con il presunto trasgressore. 

Per qualsiasi errata dichiarazione nella Sua notifica, riguardante il materiale o l'attività che costituisce una violazione, 

Lei sarà responsabile per tutti i danni, compresi i costi e le spese legali, da noi incorsi o incorsi dal presunto violatore a 
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seguito del nostro far fede a tale errata dichiarazione e dalla conseguente rimozione o disabilitazione dell'accesso al 

materiale o all'attività di cui si dichiara la non conformità. 

Marchi del Sito. 

I Marchi NPNet e Helpme, i loghi delle Piattaforme e dei Progetti non potranno essere copiati, imitati o usati, in tutto o 

in parte, senza il previo consenso scritto dell’APS NPNet. 

Inoltre, l'immagine del Sito, compresi tutti i page header, le grafiche personalizzate, le icone dei pulsanti e gli script 

non potranno essere copiati, imitati o usati, in tutto o in parte, senza il preliminare consenso scritto dell’APS NPNet. 

Hyperlink 

L’APS NPNet Le concede il diritto, non esclusivo e limitato, di creare un hyperlink testuale al Sito per scopi non 

commerciali, fermo restando che tale link non raffiguri il logo dell’APS NPNet e del progetto Helpme, o qualunque 

altro dei suoi prodotti e servizi, in maniera falsa, fuorviante, derogatoria o altrimenti diffamatoria e a condizione che il 

sito sul quale è postato l'hyperlink non contenga alcun materiale per adulti o illegale o qualsiasi altro materiale che sia 

offensivo, molesto o in altro modo eccepibile. Questo diritto limitato potrà essere revocato in qualsiasi momento 

dall’APS NPNet.  

Non potrà usare il logo di APS NPNet o di  Helpme  o di altra grafica proprietaria,  per linkare a questo Sito senza il 

consenso esplicito per iscritto dell’APS NPNet. 

L’APS NPNet non garantisce in merito e non accetta alcuna responsabilità per la qualità, il contenuto, la natura o 

l'affidabilità di siti web di terzi accessibili attraverso link dal Sito www.npnet.it e www.helpme.it. 

L’APS NPNet fornisce tali link solo come supporto, e l'inclusione di qualsiasi link non implica l'affiliazione, l'adesione o 

l'adozione da parte dell’APS NPNet di qualunque sito o qualunque informazione nello stesso contenuta. 

Licenza Creative Commons. 

I contenuti testuali del Sito Internet www.npnet.it e www.helpme.it dell’APS NPNet e dei Portali e dei Blog collegati, 

ove non siano esplicitamente presenti indicazioni diverse, sono pubblicati sotto Licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0). 


