
Note legali 

Copyright 

Fatti salvi i diritti morali degli autori, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è titolare, ove non 

diversamente indicato, del copyright sui testi e sulle immagini pubblicati relative a monete, 

medaglie, conii, punzoni e cere e su tutti i testi contenuti nelle sezioni di questo Portale. Il 

relativo utilizzo è consentito esclusivamente per uso scientifico e didattico, non finalizzato a 

scopo di lucro. 

Fatti salvi i diritti morali degli autori, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

è titolare del copyright sui testi pubblicati nel Bollettino di Numismatica. Sono consentite le 

citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome 

dell'autore dell'articolo, dall'indicazione della fonte "Bollettino di Numismatica" integrati 

rispettivamente dal numero del volume, dall'anno di pubblicazione e dall'indirizzo telematico 

del Portale: www.museozecca.ipzs.it. 

Il copyright sulle immagini appartenenti a enti pubblici o a privati spetta ai rispettivi titolari 

menzionati nelle didascalie delle immagini. 

Download 

Gli oggetti e i materiali eventualmente presenti nelle pagine del presente sito per lo 

scaricamento (download), salvo diversa indicazione, sono disponibili alle condizioni stabilite 

dalla normativa vigente in materia. In particolare, per le immagini di proprietà del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo si fa riferimento alle previsioni del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio (art.108) . 

Clausole di esclusione della responsabilità 

Non si assumono responsabilità in merito alla completezza e alla correttezza delle opinioni 

contenute nei siti esterni ospitati su www.museozecca.ipzs.it, ai quali è possibile accedere 

tramite links presenti nel sito stesso. Esse sono fornite come semplice informazione agli utenti 

della rete. 

www.museozecca.ipzs.it, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun 

modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente 

dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in 

esso contenute o dal loro impiego. 

http://www.museozecca.ipzs.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
http://www.museozecca.ipzs.it/
http://www.museozecca.ipzs.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42


Il sito non garantisce la completezza o accuratezza delle informazioni raccolte e 

periodicamente aggiornate. I testi della normativa, forniti a scopo divulgativo, non 

costituiscono perciò fonte di diritto. 

 


