
 

Licenza  d’uso  concessa  per  i  documenti  contenuti 
nel  sito  web 

http://cristalli.ponesoft.it/ 
 
I documenti contenuti in questo sito, o parte di essi, possono essere riprodotti, distribuiti, 
comunicati al pubblico, esposti in pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati alle seguenti 
vincolanti condizioni: 
 

 Licenza con:  - Attribuzione 
     - Non Commerciale 
     - Non Opere Derivate 
dove per 
 
 

 

ATTRIBUZIONE 
 

Si deve attribuire la paternità dei documenti contenuti in questo sito, o parte di essi, nei modi 
indicati dall'autore o da chi ha dato i documenti stessi in licenza e in modo tale da non 
suggerire che essi avallino chi l’utilizza o il modo in cui l’utilizzatore usi detti documenti. 
Devono essere citati poi, come minimo: 
1° - Il “Nome dell’Autore” del documento, che compare sempre in alto a destra; 
2° - La URL del sito: “http://cristalli.ponesoft.it/”; 
3° - Il numero di livello a cui il documento appartiene, che compare sempre in alto a sinistra: 

“Livello num.”; 
 

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, 
dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera 
riprodotta” (Dlgs 9 Aprile 2003, n. 68 ; Art. 70 - 3) 
 

Si prenda come esempio il documento che compare sotto il menù: “Monografie…=> Delorenzite…=> Introduzione”. 
L’Attribuzione deve essere fatta nel modo seguente: 

(E. Pone; “http://cristalli.ponesoft.it/”; Livello num. 60.31.5) 
 
 

 

NON COMMERCIALE 
 

I documenti contenuti in questo sito, o parte di essi, non possono essere usati per fini 
commerciali. 

 

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi 
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza 
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre 
avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali” (Dlgs 9 Aprile 2003, n. 68 ; Art. 70 - 1) 
 
 

 

NON OPERE DERIVATE 
 

I documenti contenuti in questo sito, o parte di essi, non possono essere alterati, trasformati né 
usati per crearne altri. 

 

“L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: 
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque 

sia la tecnologia utilizzata; 
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; 
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.” 

(Dlgs 9 Aprile 2003, n. 68 ; Art. 6) 
 
Ogni volta che si usano o distribuiscono i documenti contenuti in questo sito, o parte di essi, è necessario farlo secondo i 
termini di questa licenza. 
In ogni caso, si possono concordare coi titolari dei diritti degli utilizzi dei documenti contenuti in questo sito, o parte di 
essi, non consentiti da questa licenza. 
Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali degli Autori. 
Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun modo limitati da quanto sopra. 



 

License  of  use  granted  for  the  documents  contained 
in  the  web  site 

http://cristalli.ponesoft.it/ 
 
The documents of this web site, or part of them, can be reproduced, distributed, transmitted, 
exposed in audience, publicly represented, executed and acted to the following binding 
conditions synthetically expressed with the locutions of: 
 

 License:  - with Attribution 
     - Non Commercial 
     - No Derivative Works 
where such locutions means 
 
 

 

ATTRIBUTION 
 

The paternity of the documents contained in this web site, or part of them, must be attributed 
according to the manners defined by the author, or by who gave the documents themselves in 
license, and in a way which can not suggest that they support who uses them or the way in 
which the user uses these documents. Must be then mentioned, at least: 
1° - The “Name of the Author” of the document, which always appears in high on the right; 
2° - The web site URL: “http://cristalli.ponesoft.it/”; 
3° - The number of level the document belongs to, that always appears in high on the left: “Level 

num.”; 
 

“The summary, the quotation or the reproduction must be always taken by the mention of the title of the work, of the 
names of the author, of the publisher and, if the document is a translation, of the translator, if such indications appear 
on the reproduced work” (Dlgs 9 April 2003, n. 68 ; Art. 70 - 3) 
 

Let’s take as an example the document which appears under the menu: “Monographs…=> Delorenzite…=> 
Introduction”. The Attribution must be done as follows: 

(E. Pone; “http://cristalli.ponesoft.it/”; Level num. 60.31.5) 
 
 

 

NON COMMERCIAL 
 

The documents of this web site, or part of them, cannot be used for commercial purposes. 

 

“The summary, the quotation or the reproduction of passages or work parts and their communication to the audience 
are free if made for criticism or discussion use, within the limits justified by such purposes, and provided that they do 
not constitute competition to the economic work utilization; if made for teaching or scientific research the use must 
happen for illustrative aims and not for commercial ends” (Dlgs 9 April 2003, n. 68 ; Art. 70 - 1) 
 
 

 

NO DERIVATIVE WORKS 
 

The documents of this web site, or part of them, cannot be altered, transformed, or used for 
creating other documents. 

 

“The author has the exclusive right, to the senses of the provisions of the law contained in the section I - item III: 
a) to modify and register the work on any reproducing support of sounds, voices or images, the used technology is 

any; 
b) to reproduce, distribute, rent and give on loan the copies of the work so modified or registered; 
c) to execute in public and publicly communicate the work by means of any support.” 

(Dlgs 9 April 2003, n. 68 ; Art. 6) 
 
Every time the documents contained in this web site, or part of them, are used or distributed it is necessary to do it 
according to the terms of this license. 
In any case, some uses of the documents contained in this web site, or part of them, not allowed by this license can be 
agreed with the right holders. 
Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 
The utilizations allowed by the law on the copyright and the other rights are not limited by the above in any way. 


