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- Questo sito viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di collaboratori avventizi 

esterni, occasionalmente inviati e/o segnalati. I contenuti offerti sono gratuiti, redatti con la massima oculatezza, 

diligenza e sottoposti ad un controllo prima della loro pubblicazione. 

- Non ha fini di lucro ed è stato messo in essere solamente per dare la possibilità a tutti i nati ad Ascoli Satriano del 

1949, sparsi in tutto il mondo e le cui origini o radici sono nella amata terra di Ascoli Satriano, di organizzarsi per  

festeggiare e fare un super augurio in occasione del 60° compleanno; regalare loro momenti di gioia nel rivedere posti a 

loro cari o nel leggere notizie di fatti, episodi, cronache e storie della loro terra. 

 - A questo scopo si invitano tutti coloro che vogliono far crescere la visibilità esterna di questo spazio attraverso il 

contributo in immagini da inserire nelle varie directory, in modo spontaneo e gratuito a farcele pervenire nella nostra 

casella di posta elettronica, info@ascolisatrianonati1949.it 

- Se fra i testi o le immagini già pubblicate/i on-line qualcuno ne constatasse la legittima paternità e non ne fosse stata 

fatta menzione alcuna  in quanto a noi sconosciuta, ce lo segnali tempestivamente. 

- Con altrettanta tempestività provvederemo ad eliminarli/e dalle nostre pagine, oppure le manterremo con la dovuta 

citazione, dopo averne accertato la legittima paternità ed averne ricevuto regolare autorizzazione... 

- Il titolare del copyright o chi ne sia a conoscenza è invitato a contattare via e-mail il nostro staff al seguente indirizzo di 

posta elettronica: direda@gmail.com  

- Verrà effettuata l'immediata rimozione dei links a quei siti/portali i cui responsabili o autori o proprietari non desiderano 

che vengano posti sulle pagine del Sito di AscoliSatrianonati1949.it , previa semplice segnalazione via e-mail all'indirizzo 

del nostro staff, inoltre non assume alcuna responsabilità in merito ad ogni eventuale problema e/o contestazione che 

possa insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito e/o di eventuali siti esterni (links) ad esso collegati.  

 

TERMINI DI UTILIZZO DEI CONTENUTI DA PARTE DEGLI UTENTI: MATERIALE  FOTOGRAFICO ED IMMAGINI   

Parte del materiale presente nel sito è stato reperito da: Wikipedia.org e pertanto assoggettato alle licenze di cui sotto.  

1. GNU  

2. FREE ART  

3. CREATIVE COMMON   

Il materiale presentato su AscoliSatrianonati1949.it a solo scopo illustrativo non ai fini di lucro, pertanto è tassativamente 

vietato utilizzare il materiale presente per qualsiasi altro scopo che non sia da ricondurre alla consultazione delle 

immagini, che sono e restano proprietà dei rispettivi legittimi proprietari salvo comunicazioni contrarie.  

Qualora l’utente sia interessato alle suddette immagini fotografiche per scopi diversi dall’utilizzo strettamente personale e 

privato deve necessariamente recarsi sul sito Wikipedia per eseguirne il download e/o la copia rispettandone le 

condizioni ed i termini previsti dal sito stesso. 


