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Copyright Policy
I contenuti online del Sito ricadono sotto l'esclusiva responsabilità del singolo autore al quale va anche
riconosciuto il diritto di attribuzione. I contenuti online del Sito sono ad esclusivo uso didattico e di
ricerca.
Se qualcuno dovesse ritenere che il Sito contiene materiale in violazione dei propri diritti di proprietà
intellettuale è pregato di contattare Federica.eu, includendo la firma digitale o inviando
successivamente un fax contenente la firma. La notifica dell'infrazione può essere inviata soltanto dal
detentore del copyright o da qualcuno autorizzato a procedere per conto del detentore del copyright. La
notifica deve includere quanto segue:
 Identificazione dell'opera o dell'articolo sotto copyright o, nel caso di documenti multipli, un elenco
rappresentativo di tali documenti sul Sito.
 Identificazione del materiale che si ritiene sia in presunta violazione del copyright. Occorre includere
la documentazione pertinente, come l'URL specifico o altri identificativi appropriati, onde localizzare
con esattezza il materiale in oggetto.
 il Paese in cui i diritti di proprietà intellettuale si applicano.
 Informazioni di base per consentire di contattare il richiedente (indirizzo email, numero di telefono).
 Una dichiarazione dove il richiedente illustra il motivo per cui ritiene che l'uso di quel materiale non
sia stato autorizzato dal detentore del copyright o dall'agente preposto.
 Una dichiarazione in cui il richiedente spiega che la notifica è accurata e che il richiedente è il
detentore del copyright oppure è autorizzato ad agire in quanto tale.
I docenti sono proprietari dei diritti di proprietà intellettuale dei corsi. L’Università degli Studi di Napoli
Federico II è proprietaria dei diritti esclusi di utilizzazione economica dei corsi pubblicati su Federica.eu
nonché del sito Web, dei contenuti online inclusi ma non limitati alla tecnologia, codice sorgente, tutti i
contenuti, immagini, testo, clip audio e video, layout, display, illustrazioni, file HTML software, script,
immagini, grafica e audio. Tutti i contenuti sono tutelati dalle leggi sul copyright (n. 633 del 22 aprile
1941). L'Utente accetta di non avere alcun diritto sui contenuti online diverso dal diritto di utilizzarli in
conformità ai termini della licenza di cui al paragrafo “Licenza di utilizzo”.
Le comunicazioni riguardanti “Privacy Policy” di Federica.eu possono essere inviate al seguente
indirizzo:
Università degli Studi di Napoli Federico II
Federica Weblearning, Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della
Didattica Multimediale.
Via Partenope 36
80121 Napoli
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