Regolamento

L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e delle informazioni che pubblica sul sito
italianoascuola.ch. L’utente registrato può verificare a chi rende accessibili i documenti da
lui pubblicati sia al momento della registrazione o della pubblicazione sia mediante le
impostazioni del proprio account o dei documenti stessi.
L’utente registrato può caricare solo materiale didattico che ha prodotto lui stesso.
Il sito italianoascuola.ch non ha alcun obbligo o responsabilità in riferimento al materiale
caricato dagli utenti registrati.
L’utente registrato può scaricare e quindi utilizzare il materiale caricato da altri utenti
registrati solo per fini didattici e solo per le proprie lezioni. Questo implica che l’utente non
può cedere il materiale scaricato da italianoascuola.ch a terzi né tantomeno utilizzarlo a
scopi commerciali.
L’utente può cancellare il proprio account in qualunque momento. Cancellando l’account
l’utente non elimina automaticamente i materiali caricati. Se l’utente vuole eliminare i
materiali caricati deve farlo prima di cancellare l’account.
A parte i contenuti pubblicati dagli utenti registrati, i contenuti presenti nel sito
italianoascuola.ch sono proprietà intellettuale dell’Associazione italianoascuola.ch.
Tali materiali - pubblicati con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) possono essere copiati e riprodotti alle seguenti condizioni:
● menzionare la paternità (italianoascuola.ch) e il tipo di licenza Creative Commons CC
BY-NC-ND 4.0,
● non essere usati per fini commerciali,
● non essere modificati.
Se un utente vuole mettere a disposizione un link al sito italianoascuola.ch (per esempio sul
proprio sito, ecc.) è libero di farlo ma è pregato di avvisare la redazione scrivendo un’e-mail
a redazione@italianoascuola.ch.
È proibito agli utenti postare sul sito italianoascuola.ch o trasmettere al/dal sito qualsivoglia
materiale:
(a) che sia minaccioso, diffamatorio, osceno, indecente, sedizioso, offensivo, pornografico,
abusivo, anti-razziale, discriminatorio, minatorio, scandaloso, istigante, blasfemo, che violi la
riservatezza e la privacy, o che possa creare disturbi o disagi;

(b) in relazione al quale non l’utente non abbia ottenuto tutte le licenze e/o le autorizzazioni
necessarie
(c) che possa causare danni tecnici (per esempio, virus informatici, software maligni, ecc.).
Gli utenti non possono in alcun modo usare impropriamente il sito, per esempio portando
avanti azioni di hackeraggio.
Qualsiasi violazione del presente regolamento comporta l’esclusione immediata dal sito
italianoascuola.ch e la perdita di ogni diritto in capo ai benefici dell’associazione.
Nel rispetto delle normative svizzere sulla proprietà intellettuale, l’utente che condivide in
qualità di insegnante i propri materiali didattici con altri membri insegnanti può farlo
rispettando le normative sul copyright. Una lista delle principali norme in materia può
essere trovato sul seguente sito internet:
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/23.html
Il presente regolamento può subire modifiche in base a quanto deciso nelle Assemblee
dell’Associazione italianoascuola.ch.
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