Condizioni di utilizzo del materiale pubblicato
Apprezziamo il tuo desideriodi di ripubblicare il materiale presente su chiesaevangelicaviverone6.net.
Per questo hai il diritto di ripubblicare gratuitamente tutto il materiale che trovi qui, ma solo avendo ben chiare queste condizioni:
Puoi ripubblicarlo su siti, social network ecc. rispettando quanto segue:
Ø Che venga SEMPRE riconosciuto il contributo dell’autore e che venga SEMPRE citata la fonte.
Ø Che l’autore venga preventivamente avvertito sia per conoscenza che per concordare le modalità di uso dei testi,
scrivendo a questa mail.
Ø Che detto materiale non venga alterato, trasformato e sviluppato oppure inserito in altro testo in modo da suggerire un
autore diverso.
Ripubblicazione integrale: in questo caso devi riportare tutto l’articolo senza alterazioni. In fondo alla pagina dovrà
comparire la provenienza dell’articolo o della foto.
Citazione/segnalazione: la normativa internazionale attualmente in vigore ti permette di riportare parzialmente i
contenuti di un testo (e quindi anche dei nostri articoli).
Attenzione: per "citazione/segnalazione" si intende l'inserimento di un estratto (citandone la fonte) nell'ambito di un
tuo articolo,
non la ripubblicazione di una porzione del nostro articolo sul tuo sito! Questa citazione: deve riguardare una parte
limitata del testo;
deve essere adeguatamente attribuita (citando autore e sito) per consentire al lettore verifiche e approfondimenti;
deve essere onesta: se citi il testo tra virgolette, non manipolarlo; se lo riassumi, non stravolgerlo.
Ø Il materiale pubblicato è offerto gratuitamente. Per questo motivo, non usare il materiale per scopi commerciali
(un uso commerciale è quello prevalentemente inteso al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso
monetario)
E’ possibile, anzi è GRADITO l’inserimento, nel proprio sito Web, Blog o Guida
In questo caso inviate cortesemente una e-mail per conoscenza.
Tutte le immagini di questa sito sono riprodotte ad uso esplicativo, didattico e non commerciale.
Dove possibile vengono citate le fonti ed il copyright.
Tutti i diritti di proprietà ed i copyright anche se non espressamente specificati, vengono riconosciuti ai legittimi proprietari.
Se qualche copyright è stato violato, informate tramite e-mail e le immagini verranno rimosse.

In fine:
Ø non richiedere offerte, donazioni o altre forme di pagamento nella pagina che riporta l’articolo in modo da evitare
equivoci da parte del lettore.
Sintetizzando: il materiale che intendi ripubblicare non è tuo, è di qualcuno che ha lavorato per Evangelizzare il nome del
Signore. Puoi usarlo quanto vuoi, ma non ti è stato regalato: ti viene prestato in forma gratuita. Sii corretto, usalo con
rispetto.
Che il Signore ti benedica immensamente.

