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Redazione decentrata Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree 

mail: maree@comune.venezia.it. 

responsabile: Franca Pastore 

 
Le pagine web dell’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree (da ora: ICPSM) sono 

raggiungibili agli indirizzi: www.comune.venezia.it/maree, 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1748. 

 
Navigando nelle pagine di ICPSM si accettano le seguenti condizioni di utilizzo, nei limiti e nel 

rispetto delle leggi vigenti 

 
Proprietà intellettuale 
I contenuti delle pagine di ICPSM sono tutti originali e prodotti dalla redazione decentrata ICPSM, 

dove non è esplicitamente indicato diversamente, e sono da considerarsi di esclusiva proprietà del 

Comune di Venezia – Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree. 

 
Copyright 
L'uso di queste pagine è soggetto ad una licenza di tipo Creative Commons, per la precisione 

"Attribuzione - Non commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 - Italia". 

Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono liberamente 

distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e riportato l'indirizzo web della 

pagina originale, non siano utilizzati per fini commerciali e, nel caso vengano remixati/ trasformati 

e/o utilizzati per creare un’altra opera, vengano distribuiti con la medesima licenza del materiale 

originario. 

Si rinvia al sito dell'iniziativa Creative Commons per i termini esatti della licenza e per le traduzioni 

in diverse lingue: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it 
 

Termini di utilizzo del sito 
In nessun caso ICPSM potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 

direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'utilizzo degli strumenti interattivi, 

dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'utilizzo delle notizie in esso contenute.   

ICPSM si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso. 

 
Valore legale 
Le informazioni presenti in questo sito non hanno in alcun modo il valore legale di atti o 

provvedimenti amministrativi. 

Occorre sempre fare riferimento ai testi adottati ufficialmente e pubblicati all'Albo pretorio o sul 

Bollettino ufficiale della Regione Veneto. 

 
Segnalazione errori 
L'obiettivo delle pagine web è fornire un'informazione quanto più possibile tempestiva e precisa: si 

invitano gli utenti a segnalare eventuali errori o malfunzionamenti all'indirizzo di posta elettronica 

maree@comune.venezia.it. 
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Contributi di terze persone 
Materiali di qualsiasi genere pubblicati nel sito ma di proprietà intellettuale di terzi sono concessi 

alle stesse condizioni della licenza Creative Commons (condividi allo stesso modo), oppure deve 

essere esplicitata una diversa politica di riutilizzo prima della pubblicazione. 

 
Accesso a siti esterni collegati 
ICPSM non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i contenuti e le informazioni di siti ai quali 

è possibile accedere tramite collegamenti ipertestuali posti all'interno delle nostre pagine. 

 
Trattamento dei dati personali 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa riferimento al documento sulla privacy per 

i servizi web del Comune di Venezia reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1807. 
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