COSTITUZIONE
Il dominio web www.faverga.it è registrato dal 12/11/2003 dalla associazione
Circolo Sportivo Faverga nella persona del suo legale rappresentante Franco DE COL
( presidente pro tempore).
SCOPO
Lo spazio web gestito ha lo scopo di perseguire, attendendosi ai principi stabiliti
all’atto della costituzione nel 1976 e sanciti nello Statuto del 1981 e confermati
nell’ultima stesura del 2001 , i seguenti fini:

 dare spazio e pubblicità a tutte le attività dell’ associazione.
 creare un archivio “virtuale” visitabile di tutto il materiale storico e
fotografico della Frazione
 creare un punto di scambio e di discussione fra i cittadini
 costituire uno sportello di e-mail per il contatto fra cittadini di paesi esteri
In particolare modo, l’ associazione intende dare spazio, anche con proposte dirette,
a tutte le realtà, gruppi e cittadini che vogliano usufruire di pagine internet per far
conoscere il loro lavoro e idee, nello scopo di rendere il sito una espressione di tutta
la frazione di Faverga.
RESPONSABILITA’

Il sito è di proprietà della associazione che ne copre le spese economiche e gestisce i
contenuti .
Il responsabile legale del sito è il presidente pro tempore, del consiglio direttivo, lo
stesso può comunque, nominare una persona a cui affidare il compito di “web
master” per la gestione dello spazio.
INOLTRE

 In merito agli articoli il sito non si intende impegnato nelle interpretazioni e
nei giudizi espressi in articoli e note firmati o siglati.
 Sono consentite le citazioni, nei limiti della legge sul diritto di autore, purché
accompagnate dall'indicazione della fonte "faverga.it" e del relativo indirizzo
web.

 E' autorizzato l'inserimento del link www.faverga.it presso altri siti relativi al
mondo delle istituzioni, delle associazioni e gruppi locali.
 Richieste specifiche di utilizzo dei documenti devono essere inviate
all'indirizzo e-mail info@faverga.it
 I documenti redatti possono contenere collegamenti (link) a siti esterni di
natura istituzionale o, comunque, considerati di rilevante interesse per l’
associazione, pur garantendo la massima attenzione nell'individuazione dei siti
cui linkare, non assume alcuna responsabilità sulla correttezza dei contenuti
di questi siti e sulla loro fruibilità nonché sulla relativa sicurezza ed assenza di
virus
 In riferimento alla Legge 7 marzo 2001, n. 62, questo sito, non viene
aggiornato con regolarità.

