Liberatoria Legale
Il sito € curato e redatto senza scopo di lucro e non vi € alcun interesse economico
collegato.
In questo sito si possono leggere riflessioni e valutazioni su argomenti quali Psicologia,
Pet Therapy e Bioetica animale, e di tutti gli altri ambiti delle attivit• inerenti gli scopi
statutari, che derivano
sempre e comunque da conoscenze e percezioni strettamente soggettive, parziali e
discrezionali;
pertanto soggette a possibili errori di interpretazione e valutazione.
Si precisa che http://www.pet-therapybioetica.org non € una testata giornalistica e viene
aggiornato episodicamente su temi di carattere generale con interventi individuali. Non
pu‚‚ pertanto essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge numero 62 del
7.03.2001.
Ogni autore € responsabile del contenuto delle proprie notizie, articoli e contenuti.
L’intervento dell’A.P.T.E.B.A. € limitato al rispetto della comune decenza e non esamina la
veridicit• dei contenuti
Le immagini pubblicate su questo sito web sono personali, o reperite su internet; in quanto
reperite liberamente su pagine web, sono state ritenute di pubblico dominio o tratte (non
copiate) da altre pubblicazioni editoriali.
Eventuali foto, immagini, testi o altro materiale scaricati dalla rete sono di propriet• dei
rispettivi Autori, che ne possono richiedere la rimozione in qualsiasi momento,
contattandoci a: info@pet-therapybioetica.org
In ogni caso si precisa che chiunque rilevasse incongruenze o, potendo vantare diritti su
foto, immagini, testi o altro materiale pubblicati sul sito, avesse qualcosa in contrario, pu‚‚
scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica info@pet-therapybioetica.org per chiederne
la rimozione.
L’A.P.T.E.B.A. € disposta a correggere, sostituire o cancellare il materiale e le informazioni
di propriet• altrui, corredati da una comprova, garantendo nel caso un provvedimento
immediato di rimozione del materiale stesso.
Archivio materiale
Tutti i diritti sono riservati.
Questo materiale € inserito nel sito senza scopo di lucro.
Gli eventuali nomi dei prodotti e dei marchi registrati riportati nel materiale pubblicato sono
propriet• delle rispettive societ•.
Tutti i file audio e video inseriti in questo sito sono stati reperiti su internet, dove sono
largamente
diffusi e si ritengono pertanto di pubblico dominio.
Chiunque ritenesse di possederne i diritti potr• inviare una e-mail a:
info@pet-therapybioetica.org ed il materiale verr• tempestivamente rimosso.
Premessa
L’accesso, la consultazione, il prelevamento di documenti e articoli ad uso personale e tutti
gli altri servizi offerti dall’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale sono gratuiti.
Ne € tuttavia vietata la modifica o la riproduzione in tutto o in parte, se non dietro espressa
A tutti coloro che desiderano servirsi dei contenuti del sito per la diffusione a mezzo radio,
tv, stampa, si chiede cortesemente di citarne la fonte.
Tutti coloro che desiderano servirsi dei contenuti del sito per la diffusione sulla rete
Internet sono invitati a segnalarci in anticipo l’intenzione e lo scopo della pubblicazione,
segnalandone la fonte.

Qualora non in contrasto con gli scopi statutari dell’Associazione Pet Therapy e Bioetica
Animale,
€ possibile attivare un link al sito http://www.pet-therapybioetica.org
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale si riserva la facolt• di modificare in
qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza nessuna notifica le modalit• di utilizzo
di questo sito web.
Tutte le informazioni contenute in questo sito sono da considerarsi spunti di discussione.
Si declina ogni responsabilit• diretta ed indiretta per eventuali danni.
autorizzazione dell’A.P.T.E.B.A. Ne € tassativamente vietata la vendita.
Tutte le informazioni presenti su questo sito sono da utilizzarsi esclusivamente nei modi e
per gli scopi consentiti dalla legge. L’A.P.T.E.B.A. non si assume la responsabilit• di danni
a persone e/o cose ed eventuali infrazioni alle leggi vigenti causati dal cattivo utilizzo di
queste informazioni.
Si esortano gli utenti ad approfondire e affrontare i temi trattati con esperti e consulenti di
fiducia e a contattarci per ogni ragguaglio o chiarimento.
Informazioni
Il Sito € mantenuto con la massima accuratezza possibile; tuttavia l’A.P.T.E.B.A. non sar•
ritenuta responsabile per le conseguenze che possano derivare agli utenti in conseguenza
di eventuali malfunzionamenti e per i danni che dagli stessi possano derivare.
l’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale non fornisce alcun tipo di garanzia sulla
fondatezza e/o veridicit• delle le informazioni riportate nel sito web. L’Associazione PetTherapy e Bioetica Animale non € responsabile per eventuali errori, omissioni e/o
imprecisioni nelle informazioni contenute nel sito web e si riserva il diritto di eseguire
qualsiasi modifica e/o rettifica delle stesse senza alcun genere di avvertimento.
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale € libera di pubblicare tutte le informazioni
di qualsiasi genere e forma, ivi compresi articoli e recensioni, fornite dagli utenti o da terzi,
fatto salvo il caso in cui gli stessi autori o fornitori ne vietino espressamente la diffusione.
Data la gratuita e la natura del servizio € possibile che a causa di motivi tecnici vengano
interrotte senza preavviso la pubblicazione delle news o l’ampliamento contenutistico del
sito.
Utilizzo
L’utente accetta espressamente di utilizzare http://www.pet-therapybioetica.org e il suo
relativo contenuto a proprio rischio. L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale non
da’ alcuna garanzia sul corretto funzionamento di questo sito web e declina ogni
responsabilit• derivante dall’utilizzo dello stesso.
Poich† l’A.P.T.E.B.A. non ha il controllo diretto sulle informazioni prodotte dagli utenti, non
si fornisce alcuna garanzia sulle medesime ed in particolare sulla loro accuratezza,
contenuto o qualit•.
L’A.P.T.E.B.A. non € altres‡. responsabile se la navigazione del sito o l’accesso agli spazi
di discussione portano alla consultazione di informazioni ritenute non gradite agli utenti.
L’utente si impegna ad utilizzare il sito web dell’Associazione Pet-Therapy e Bioetica
Animale solamente per scopi legali ed € tenuto a mantenere un comportamento corretto e
conforme alla Netiquette.
All’utente € severamente vietato trasferire sul sito materiale che violi diritti di terzi e/o
materiale illegale, diffamatorio, offensivo, osceno, nonch†, materiali o informazioni di
qualsiasi genere che possano in qualche modo incoraggiare azioni criminali sanzionate
dalla legge e/o implicare responsabilit• civile.
Non di meno all’utente € fatto divieto di trasferire su http://www.pet-therapybioetica.org

materiale protetto da diritto d’autore, marchio registrato o da qualsiasi altra forma di diritto
di propriet• senza il permesso del rispettivo autore e/o proprietario.
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale non potr• essere considerata
responsabile per l’uso illecito di copyrights e altri diritti spettanti a terzi, fatto ad opera
dell’utente.
Solamente quest’ultimo sar• considerato responsabile per i danni provenienti dalla
violazione di copyrights e/o altri diritti di propriet• spettanti a terzi.
Con il trasferimento diretto o indiretto di materiale e/o informazioni su
http://www.pet-therapybioetica.org l’utente concede o garantisce che il proprietario del
materiale e/o dell’informazione abbia concesso all’Associazione Pet-Therapy e Bioetica
Animale il diritto gratuito, perpetuo e non-esclusivo, di pubblicare, riprodurre, tradurre e
distribuire detto materiale e/o informazioni integralmente o parzialmente.
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale si impegna a rimuovere materiale e/o
informazioni illecite o illegali trasferite su questo sito web da utenti, non appena venga a
conoscenza dell’illecito o dell’illegalit•.
Limitazioni di Responsabilit• e Garanzie dei Collegamenti
Il sito pet-therapybioetica.org € accessibile senza garanzie di alcun genere, sia esplicite
che implicite.
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale precisa che alcuni materiali inseriti nel sito
potrebbero presentare contenuti non adatti ai minori; pertanto si consiglia che i
collegamenti effettuati da minori di et• avvengano sempre in presenza dei genitori.
I siti accessibili attraverso i collegamenti ipertestuali presenti su questo sito web non sono
sotto il controllo dell’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale, che pertanto non €
responsabile per i contenuti dei siti collegati o dei collegamenti contenuti in un sito
collegato o per i cambiamenti o gli aggiornamenti di tali siti. L’inclusione di qualsivoglia
collegamento su questo sito web non implica assolutamente approvazione da parte di
Pet-Therapybioetica.org del sito collegato.
In nessun caso e per nessuna ragione l’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale pu‚‚
essere considerata responsabile per qualsiasi danno, sia esso diretto, indiretto,
incidentale, consequenziale, ed in particolar modo per danni aventi ad oggetto perdita di
dati o profitti e/o perdita d’uso, derivanti o in qualche modo riconducibili al sito web PetTherapybioetica.org e/o alle informazioni in esso contenute.
Sospensione
L’Associazione Pet-Therapy e Bioetica Animale si riserva il diritto di rimuovere dal proprio
sito, senza preavviso, i materiali e i link che contrastino con gli scopi statutari
dell’Associazione o che contravvengano alle norme di cui sopra o, in ogni caso, qualora lo
ritenesse opportuno.
Autore del Sito:
A.P.T.E.B.A. – ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE
http://www.pet-therapybioetica.org
info@pet-therapybioetica.org
Provider: Aruba.it
Preparato a Rapallo (Genova)a partire dal mese di Gennaio 2008
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 374/39 si comunica inoltre che la pubblicazione delle
informazioni € curata direttamente dal Presidente A.P.T.E.B.A., con domicilio presso la
sede legale dell’Associazione, ad eccezione dei contenuti dei siti collegati o dei
collegamenti contenuti in un sito collegato o per i cambiamenti o gli aggiornamenti di tali
siti, per i quali sono responsabili gli autori dei siti stessi.

