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NOTE LEGALI PORTALE www.giffonifilmfestival.it 
 
 
 
1. Il presente sito è un portale realizzato e gestito dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, con 
sede legale in Via Aldo Moro 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (SA), Tel +39 089 8023001 - Fax +39 
089 8023210 (di seguito anche Giffoni Experience). 
 
2. I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente 
sito sono di proprietà esclusiva dell’Ente Autonomo Giffoni Experience e/o di terzi e sono protetti 
dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive 
modifiche ed integrazioni (di seguito, “LdA”). La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la 
messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e 
la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le 
sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA. 
 
3. Sui contenuti del sito possono essere apposte misure tecnologiche di protezione ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 102 quater ss. della LdA, consistenti nei dispositivi e/o componenti che sono 
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti; sugli stessi possono essere 
altresì presenti informazioni elettroniche sul regime dei diritti indicanti i termini e le condizioni d'uso 
delle opere e/o dei materiali, l'autore dell'opera o qualsiasi altro titolare, nonché numeri o codici che 
rappresentano tali informazioni o altri elementi di identificazione. La riproduzione, su qualsiasi 
supporto, dei materiali pubblicati sul presente sito, ove espressamente consentita, può essere 
effettuata, comunque, per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini 
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione. 
 
 
4. Il presente sito contiene link ad altri siti di Internet, che non sono sotto il controllo del Giffoni 
Experience; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o 
l’avallo da parte del Giffoni Experience dei relativi siti e dei loro contenuti. Il Giffoni Experience, 
pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti 
presenti nei suddetti siti. 

 


