
NOTE LEGALI 

 

 Legge sull’editoria (Legge 62/2001) 

Titolare del nome del dominio www.treditretv.com è TREDITRE Associazione Culturale come 
sotto meglio identificata. Il sito è ospitato dai server di XLOGIC e non ha un aggiornamento 
periodico definito. L’aggiornamento avviene sulla base della sola disponibilità del materiale. Il sito 
è curato da TREDITRE Associazione Culturale. 

AVVISO A NORMA DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N. 128 

La pubblicazione di tutte le opere presenti nel sito è stata autorizzata dai rispettivi autori ai sensi 
della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). I diritti patrimoniali d’autore 
fanno capo a TREDITRE Associazione Culturale, salvo diversa indicazione.  

Ogni diritto relativo alle emittenti televisive, alle webradio nonché alle loro trasmissioni appartiene 
ai rispettivi titolari. TREDITRE TV si limita infatti esclusivamente a incorporare il codice 
informatico messo a disposizione da siti terzi che trasmettono su Internet canali televisivi free to air 
e webradio. La riproduzione e ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche 
in parte), in difetto di autorizzazione dei titolari dei diritti, è punita a norma degli articoli 171, 171-
bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta Legge 633/1941. E’ libera la citazione dell’opera a 
scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. 
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Questa pagina contiene informazioni sulla proprietà e il copyright, le cui condizioni vanno osservate 
e seguite. Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari. Nessuna parte di questo sito, 
suoni compresi, può essere riprodotta o copiata, salvo diverse indicazioni esplicite. Nel caso 
specifico dei download la distribuzione è consentita a patto che non siano in alcun modo modificati 
i file originali scaricati da TREDITRE TV.  
  
TREDITRE Associazione Culturale non è in alcun modo responsabile dei siti Web a cui doveste 
accedere tramite il presente sito www.treditretv.com. Quando accedete a un sito Web esterno da 
www.treditretv.com , ricordate che esso è indipendente da TREDITRE TV e che quest’ultima non 
ha alcun controllo sul contenuto del sito in questione. Inoltre, l’esistenza di un collegamento 
ipertestuale (link) verso un sito esterno non comporta l’approvazione o un’accettazione di 
responsabilità da parte di TREDITRE Associazione Culturale circa il contenuto o l’utilizzazione di 
detto sito. E' vostra responsabilità prendere ogni necessaria precauzione per assicurarvi che 



qualsiasi cosa decidiate di prelevare e utilizzare sia privo di elementi di carattere distruttivo quali ad 
esempio virus. 
  
SALVO LE DIVERSE INDICAZIONI DI LEGGE, TREDITRE Associazione Culturale NON 
POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO 
PARZIALE O TOTALE, DIRETTO O INDIRETTO LEGATO ALL’USO DEL PRESENTE SITO 
WEB O DI ALTRI SITI WEB A ESSO COLLEGATI DA UN LINK IPERTESTO, IVI 
COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, I DANNI QUALI LA PERDITA DI PROFITTI 
O FATTURATO, L’INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AZIENDALE O PROFESSIONALE, LA 
PERDITA DI PROGRAMMI O ALTRO TIPO DI DATI UBICATI SUL VOSTRO SISTEMA 
INFORMATICO O ALTRO SISTEMA, ANCHE SE TREDITRE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE FOSSE STATA MESSA ESPRESSAMENTE AL CORRENTE DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
  

 
 

NOTE INFORMATIVE 

  

NOTE INFORMATIVE CONTRIBUTI  
(ART. 1 commi 126-129 legge 4 Agosto 2017, n°124) 

  

TREDITRE ASSOCIAZIONE CULTURALE NON HA OTTENUTO ALCUN CONTRIBUTO. 

 


