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Disclaimer / Copyright 

Informazioni sul diritto d’autore per l’utilizzo dei materiali didattici  
di formazione di Fondazione IDI. 

 
L’utilizzo dei materiali didattici di formazione, o di parti di essi, implica per l’utente la 
conoscenza e l’accettazione delle seguenti condizioni. 

• Tutti i contenuti relativi all’evento formativo visionabili nell’Area Riservata, trasmessi via 
posta elettronica o consegnati in aula sono di proprietà esclusiva dei docenti e/o di 
Fondazione IDI. 

• Tale materiale non è fotocopiabile e riproducibile e non è utilizzabile per attività estranee 
a quella dell’evento formativo. 

• Senza il consenso scritto dei docenti e/o di Fondazione IDI, è categoricamente vietato 
elaborare, alterare, adattare, trasformare, tradurre e modificare gli originali, i contenuti, i 
titoli, gli autori, i curatori e le fonti dei materiali didattici di formazione anche solo 
parzialmente, in qualsiasi forma, modo o formato, con qualsiasi mezzo e supporto. 

• È assolutamente vietato qualsiasi utilizzo dei materiali didattici di formazione, o di parti 
di essi, prevalentemente inteso o diretto al perseguimento di un vantaggio commerciale 
o economico, diretto o indiretto, o di un compenso monetario privato, o per scopi di lucro 
e/o per fini commerciali. 

• È consentito avere accesso ai materiali didattici di formazione, o a parti di essi, 
prenderne visione, consultarli, scaricarli (downloading), stamparli solo per usi 
esclusivamente personali e privati, senza alcun fine commerciale e/o scopo di lucro. 

• La citazione, il riassunto, e comunque qualsiasi utilizzo ammesso, sono consentiti a 
condizione che siano fedeli, esatti, senza alcuna modifica degli originali dei materiali 
didattici di formazione e dei percorsi formativi e che contengano la menzione dei titoli, 
degli autori, dei curatori e della fonte, oltre che le informative sul diritto d’autore e sulla 
proprietà. 

• Per qualsiasi uso ed utilizzo diversi da quelli privati e personali sopra indicati e consentiti 
è necessaria l’autorizzazione scritta dei docenti e/o di Fondazione IDI. 

• Nessuna responsabilità viene assunta da Fondazione IDI in relazione all’uso e/o 
all’utilizzo dei materiali didattici di formazione. 

• Fondazione IDI non sarà in alcun caso responsabile a qualunque titolo per qualsiasi tipo 
di danno, diretto o indiretto, derivante da qualsiasi uso e/o utilizzo dei materiali didattici 
di formazione e/o di parti di essi. 
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