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Disclaimer

[1]

Parte dei contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons

"Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0" [1]

La Cooperativa L'Albero chiede a chi utilizza materiali di questo sito di attenersi alla
seguente procedura, a corollario del rispetto delle regole di cui al testo Creative Commons:
La riproduzione dei contenuti del sito è consentita con qualsiasi mezzo analogico o
digitale previo consenso scritto della Cooperativa L'Albero da chiedere al seguente
indirizzo e-mail: info@alberobio.it [2]
Il sito web della Cooperativa L'Albero, dietro richiesta, link al proprio sito alla pagina
principale: www.alberobio.it [3] ed è disponibile ad eventuali scambi di links, previa
autorizzazione dei proprietari dello spazio web.
Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché
accompagnate dall'indicazione della fonte "Cooperativa L'Albero", compreso l'indirizzo
web www.alberobio.it [3] e dal nome dell'autore.
Gli articoli pubblicati sono a responsabilità dei legittimi proprietari, quando non viene
citata la fonte esterna da cui sono stati tratti.
Per ulteriori informazioni in merito contattare il seguente indirizzo e-mail: info@alberobio.it [2]

Esonero e limitazione da responsabilità

Il sito web della Cooperativa L'Albero non assume alcuna responsabilità’ per eventuali
malfunzionamenti del sito né per i materiali che siano contenuti in siti terzi il cui indirizzo
internet è raggiungibile dallo stesso attraverso link.

Tutela della Privacy
Dati sensibili relativi alla legge sulla privacy sono tutelati in ottemperanza all’articolo 13 del
D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Cliccando qui si può accedere alla nostra Privacy policy [4].
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