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AVVERTENZE SU DIRITTI D’AUTORE E MARCHI REGISTRATI
L’intero contenuto di questo sito Web è tutelato da diritti d’autore (copyright) © 2018 dell’Istituto
Comprensivo di S. Angelo di Piove di Sacco o dei suoi fornitori. Tutti i diritti sono riservati ai titolari ai
sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di
conversione 21 maggio 2004 n. 128 le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito,
la pubblica esecuzione e la diffusione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata.
Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge
633/1941.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore, i testi degli
atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da
diritti d’autore.
Il copyright indicato si riferisce all’elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi.
Asserite violazioni di diritto d’autore
Tali comunicazioni dovranno essere presentate in forma scritta e inviate al rappresentante incaricato
dell’Istituto Comprensivo di S. Angelo di Piove di Sacco al seguente indirizzo, numero di fax o indirizzo di
posta elettronica:

Istituto Comprensivo di S. Angelo di Piove di Sacco
Via Roma, 21 – 35020 Sant' Angelo di Piove di Sacco (PD) - PDIC82700N
Tel. 049 5846029 - Fax 049 5846029
e-mail pdic82700n@istruzione.it

Atto di proclamazione:
Digita o incolla qui il titolo dell'Atto
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