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Copyright, Diritto d'autore, Responsabilità, Privacy

Titolare del sito
Titolare del sito è l’Istituto statale di Istruzione superiore Giuseppe Garibaldi (ISIS Garibaldi) con sede a Cesena, in via
Savio 2400.
L’ISIS Garibaldi (nel presente documento denominato Scuola) è costituito dall’Istituto tecnico agrario statale Giuseppe
Garibaldi, dall’Istituto tecnico statale per Geometri Leonardo da Vinci, dal Convitto e dall’Azienda annessi all’Istituto
tecnico agrario.

Diritto d'autore
Se non diversamente indicato, il contenuto può essere utilizzato citando la fonte e indicandola con il collegamento a
http://www.agrariocesena.it.
Sono invece rigorosamente vietati l’utilizzo e la divulgazione degli stessi materiali a fini commerciali. Gli autori che
pubblicano sul sito accettano questa condizione.
Le fotografie che documentano l’attività didattica e la vita della scuola e che ritraggono alunni, docenti e personale della
scuola non possono in nessun caso essere copiate o riutilizzate in altri siti, pubblicazioni o contesti.
La redazione della Scuola non intende violare alcun copyright. Le immagini presenti sono di pubblico dominio.
Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si prega di
comunicarlo a itagra-cesena@tiscali.it . La redazione non si ritiene in ogni caso responsabile del contenuto fornito dai suoi
utenti.
Clausola di esclusione della responsabilità.
Il presente sito dell’Istituto tecnico agrario statale di Cesena serve per consentire al pubblico un più ampio accesso
all'
informazione relativa alle attività della Scuola ed essere un mezzo di comunicazione e visibilità interna, fornendo nelle
apposite sezioni del sito un'
informazione aggiornata e precisa. E'gradita la segnalazione di eventuali errori o inesattezze.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale potrebbe
non essere sempre esauriente, completo, preciso o aggiornato; esistono dei collegamenti con siti esterni sui quali la Scuola
non ha alcun controllo e per i quali non assume alcuna responsabilità.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall'
utilizzazione del presente sito o di
eventuali siti esterni ad esso collegati.

Riservatezza dei dati
La Scuola non raccoglie informazioni personali durante la navigazione. Quando viene inviato un e-mail alla redazione,
il nome e l'
indirizzo del mittente sono utilizzati al solo scopo di rispondere alle richieste. Per nessun motivo tali dati
saranno forniti a terze parti.
Alcuni moduli di iscrizione ai servizi richiedono all'
utente informazioni personali, oltre all'
indirizzo di posta
elettronica, necessario per fornire il servizio stesso, ad esempio nome e telefono. Essi verranno utilizzati solo per ricevere
conferma e/o inviargli le informazioni richieste. Nel caso specifico della newsletter, gli utenti possono chiedere alla
redazione la cancellazione del proprio indirizzo. Per gli altri servizi i dati saranno cancellati al momento dell'
annullamento
o della modifica dell'
iscrizione.
Per ogni dubbio riguardo al rispetto della privacy e del copyright sui siti della Scuola o, in generale, alle regole di
questo sito o ai vostri rapporti con la redazione potete contattare il Dirigente scolastico della Scuola all’indirizzo postale
della sede amministrativa o all’e-mail indicata nel sito:
itagra-cesena@tiscali.it
Buona navigazione!

