
DISCLAIMER 

Siamo lieti di avervi in visita sul sito di Roberto R. Franchi (nel seguito l’Autore) . 

L’Autore ha realizzato il sito web www.robertofranchi.com con l’obiettivo di ottimizzare il proprio 

patrimonio informativo e di rendere disponibili in rete informazioni relative all’ Autore ed alla propria 

attività. Si ritiene tuttavia doveroso informarvi che si considera “partecipazione alle attività del sito” 

e anche la semplice “navigazione” nel sito come esplicita accettazione di quanto contenuto nella 

pagina che segue, di cui si consiglia, pertanto, un’attenta lettura. 

L’Autore fa tutto il possibile per gestire al meglio il servizio, ma non è responsabile delle conseguenze 

di eventuali errori presenti all’interno del suddetto sito, né di danni indiretti che possono derivare da 

tali errori. Il sito non deve essere considerato esente da imprecisioni, né necessariamente adatto allo 

scopo che si desidera raggiungere quando lo si utilizza. 

L’Autore declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di 

qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, 

conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 

AGGIORNAMENTO DEL SITO 

Il presente sito non è una testata giornalistica e/o un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di 

cui all’art. 1, comma III della L. n. 62 del 7.03.2001 (legge sull’editoria) ma un archivio che pur in 

allestimento progressivo non ha un aggiornamento con cadenza periodica ma solo in relazione alla 

disponibilità del materiale. 

FOTOGRAFIE E IMMAGINI PUBBLICATE 

Tutte le immagini e le fotografie presenti nel sito www.robertofranchi.com provengono o 

dall’archivio fotografico dell’Autore o da materiale di pubblico dominio e sono pubblicate a puro 

scopo informativo didattico o culturale e senza finalità di lucro. Tutte le fotografie o le immagini 

pubblicate ritraggono persone di età superiore a 18 anni, in occasioni pubbliche o in momenti 

riguardati la vita istituzionale e/o sociale dell’Autore. Qualora un utente ritenga opportuno far 

rimuovere un’immagine o una fotografia, sarà sufficiente chiederne la rimozione al gestore del sito 

dell’Autore tramite messaggio di posta elettronica a erredieci@yahoo.com 

UTILIZZO MATERIALE FOTOGRAFICO 

La legge di riferimento per questi argomenti è la n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 

n.16) che regola “la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Questi 

i tre articoli fondamentali a cui l’Autore fa riferimento nell’invitare a documentare gli avvenimenti 

di cui è promotrice o co-organizzatrice affidando l’incarico a fotografi professionisti o dilettanti: 

Art 96 – Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il 

consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona 

ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93 

Art. 97 – Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è 

giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da 

scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, 

cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o 

messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla 

reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. 



Art. 98 – Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona 

fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza 

il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza 

commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri 

sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis….). 

Il fatto di accedere alle pagine del sito comporta la completa accettazione dei termini e convenzioni 

d’uso. Nessun materiale, compreso le foto può essere copiato, riprodotto, ripubblicato, trasmesso o 

distribuito in qualunque forma, la riproduzione anche parziale è permessa soltanto con esplicito 

consenso scritto dell’autore, mantenendo intatte tutte le indicazioni di copyright e di proprietà. 

E’ vietato l’utilizzo da parte di altri siti web di qualsiasi materiale presente sul sito 

www.robertofranchi.com  Il materiale contenuto nel sito è fornito “nello stato in cui è” e senza alcuna 

garanzia esplicita o implicita. 

Nei più ampi termini di legge si declina ogni responsabilità esplicita o implicita, incluso, ma non 

limitato, la continuità del servizio, la presenza di errori, la correzione degli errori, la responsabilità 

del server ospitante il sito sull’eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e 

dannosi. 

Chi gestisce il sito e l’Autore non sono ritenuti responsabili dell’uso delle informazioni contenute, 

della loro affidabilità e correttezza. In nessun caso, inclusa la negligenza, il titolare del presente sito 

e l’Autore saranno ritenuti responsabili di ogni danno diretto o indiretto che possa risultare dall’uso 

e dalla incapacità di usare, i materiali presenti nel sito. 

ASSOGGETTAMENTO ALLA LEGGE ITALIANA 

L’Autore é grato della vostra “presenza” nel sito e considera che la vostra “navigazione” nelle sue 

sezioni o pagine, così come la registrazione ai servizi personalizzati, avvenga nella piena 

consapevolezza ed accettazione di quanto è stato precedentemente esposto in questa pagina. Con 

riferimento al contenuto di questo accordo, da voi letto ed accettato, si fa presente che i diritti e i 

doveri che ne derivano sono soggetti alla Legge Italiana. 

GOOGLE ANALYTICS 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 

(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul 

Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 

informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro 

indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 

utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 

compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi 

alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a 

terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 

Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete 

rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò 

potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito 

web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini 

sopraindicati. 

 


