
DISCLAIMER 
 
 
Antoniodecurtis.org non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene 
aggiornato senza alcuna periodicità, né ordine prestabilito. Non può pertanto 
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7/3/2001, e si 
definisce, quindi, Sito Amatoriale e personale di carattere NO-PROFIT (non 
commerciale), ossia SENZA fini di lucro. 
 
L'uso dei testi e del resto del materiale  è unicamente amatoriale, illustrativo 
e/o dimostrativo. Eventuali copyright sono degli aventi diritto. La natura stessa 
dell'esistenza di questo sito nella rete Internet, e le ragioni della sua nascita, 
sono unicamente di vocazione culturale divulgativa e di intento di partecipare e 
contribuire alla vita e alla continuazione del Web stesso, e, quindi, allo scambio  
di idee e informazioni fra il popolo della rete mondiale. Non è volontaria 
intenzione di Antoniodecurtis.org la non osservanza delle Leggi vigenti in 
materia di copyright, nemmeno, eventualmente, in casi accidentali. Per questo 
motivo qualora qualcuno ne rivendicasse la paternità e/o si ritenesse 
danneggiato e/o leso nei suoi diritti per l'utilizzo da parte mia,  sempre 
comunque commesso in perfetta buona fede, tale persona e/o ente potrà 
contattarmi (info@antoniodecurtis.org) e il materiale sarà prontamente 
rimosso. 
 
Video Gallery 
Tutti i video presenti nella galleria sono "hosted", cioè ospitati,  su Youtube - 
Videogoogle e Megavideo. Antoniodecurtis.org mette a disposizione solamente 
i links ai video, pertanto non si ritiene responsabile di eventuali violazioni di 
copyright. Tutti i video qui presenti sono dei rispettivi proprietari o di chi ne 
detiene i diritti. Per quanto detto sopra Antoniodecurtis.org non è quindi in 
grado di eliminare fisicamente i video ma può rimuovere solamente il link che 
porta al video su Youtube-Videogoogle-Megavideo. Per richiedere la rimozione 
del video vi invito a contattare direttamente YouTube-Videogoogle-Megavideo. 
 
Uso del sito o dei suoi contenuti da parte di Terzi 
Per questo caso, preciso che Antoniodecurtis.org non si ritiene in alcun modo 
responsabile dell'eventuale uso improprio fatto da Terzi riguardo il materiale in 
esso presente. E' pertanto opportuno non linkare le immagini direttamente da 
questo sito, salvandole, invece, sui Vostri pc o servirsi di servizi di image 
hosting gratuiti (archiviazione gratuita di immagini e foto). 
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