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COPYRIGHT
Il presente sito è stato progettato e creato dalla ART G.A.P. che ne detiene la proprietà. Qualsiasi
riproduzione è vietata se non autorizzata dagli amministratori dell'ART G.A.P.. Tutti i diritti sono
riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali.
Qualunque citazione, a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, deve riportare in riferimento
il nome dell'autore, il nome del sito (www.artgap.it) ed il nome "ART G.A.P.". Eventuali violazioni
saranno perseguite a norma di legge.
Tutti i testi contenuti nel sito, a eccezione di citazione e articoli per i quali è riportata
esplicitamente la fonte, sono proprietà dell'ART G.A.P..
Il logo dell'ART G.A.P. è un marchio di proprietà della società. I marchi citati sul sito sono esclusiva
dei rispettivi proprietari.
Non è consentito creare mirror del sito o di un suo sottoinsieme di elementi digitali su altri server,
né distribuire, modificare e/o riutilizzare, anche parzialmente, tutti i testi, le tabelle, le immagini
ed i logo contenuti all'indirizzo www.artgap.it e sue sotto-directories, senza l'espressa e preventiva
autorizzazione scritta da parte dell'ART G.A.P.. E' possibile richiedere l'autorizzazione scrivendo
all'indirizzo web@artgap.it.
Sono graditi i link da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso il sito dell'ART
G.A.P., www.artgap.it.
Collaborazioni con altri siti sono gradite. Si prega di prendere contatto scrivendo all'indirizzo
web@artgap.it.
E' possibile stampare copie delle informazioni contenute nel sito (testi, tabelle, fotografie) o
salvare files contenuti all'indirizzo www.artgap.it e sue sottodirectories, esclusivamente per
utilizzo personale, a patto che le informazioni utilizzate rimangano integre e che tutte le copie
contengano il seguente avviso nell'intestazione o nel piè di pagina:
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