TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WEB

TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WEB
Il sito web https://www.playandlearnitalia.com/ è realizzato per scopi educativi e didattici, non
riutilizzabile da altri soggetti per fini commerciali o di lucro. Non è consentita vendita, copia e
modifica di tutti i materiali presenti su www.playandlearnitalia.com
Il sito web https://www.playandlearnitalia.com/ nasce da un’idea di Maria Ghirardi che risulta
essere l’ideatrice del progetto Play and Learn Italia. Dal 2021 collaborano nella gestione del sito
web e nella creazione dei contenuti: Roberto Nicola, Chiara Accordini, Elena Masocco e Celeste
Chiri.
Il

sito

web

https://www.playandlearnitalia.com/

è

da

considerarsi

opera

creativa (anche opera dell'ingegno di carattere creativo), l'oggetto è tutelato dalla legge
sul diritto

d'autore.

Per

ulteriori

informazioni

si

rimanda

ai

seguenti

link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_creativa/
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano#Opere_creative_semplici
Il sito, in continua evoluzione, “Play and Learn Italia” viene regolato con Licenza:

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Si ricorda che tutte le creazioni restano di proprietà di Play and Learn Italia e possono essere
condivise SOLO come link al nostro sito web con attribuzione agli autori. Sia le risorse digitali
sia quelle cartacee NON possono essere incorporate in altri siti o canali social (pagine, gruppi,
ecc…). Condividere le nostre risorse e idee attraverso il link diretto al nostro sito web significa
rispettare e valorizzare il nostro lavoro. Vi ringraziamo in anticipo per questa accortezza.
Nel caso in cui abbiate necessità differenti o per eventuali collaborazioni vi invitiamo a
contattarci all’indirizzo e-mail playandlearnitalia@gmail.com
Questo sito contiene materiali utilizzabili anche dai bambini ed è nostra cura prestare la
massima attenzione per la loro tutela e protezione online. Si ricorda però a genitori e insegnanti
che la navigazione online dei bambini è consigliata con un adulto a fianco, responsabile per il
bambino stesso. Si scaricano pertanto le responsabilità di eventuali usi impropri delle risorse
reperite sul sito.

I materiali creati e messi a disposizione di Play and Learn Italia restano di proprietà dei singoli
autori che vengono citati esplicitamente.

CREDIT PAGE
Per lo sviluppo e progettazione del sito web sono stati utilizzati, oltre alle grafiche predisposte
da Maria Ghirardi, risorse reperite su https://it.freepik.com/home, di cui possediamo regolare
licenza PREMIUM annuale.

Possediamo licenza MASTER con decorrenza 09/02/2019 di

Il Font “RALEWAY” utilizzato per il mio sito è stati reperito su https://fonts.google.com/
Possediamo la licenza per l’utilizzo del font “Just the way you are”

Per la creazione delle nostre risorse utilizziamo anche contenuti condivisi liberamente da altri
autori; questi restano i legittimi proprietari del contenuto originale che viene utilizzato nel
rispetto della licenza di utilizzo dello stesso. Nel caso in cui riscontraste delle violazioni
(involontarie) vi invitiamo a contattarci all’indirizzo e-mail playandlearnitalia@gmail.com .
Si ringraziano, pertanto, gli autori di tali risorse che restano unici proprietari delle loro opere.
Per la creazione di alcuni percorsi e risorse sono stati utilizzati applicativi, audio e grafiche varie
nel rispetto della licenza di utilizzo.

Maria Ghirardi, nata a Savigliano 22/10/1987
C.F GHRMRA87R62I47OQ

