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specifico settore, ne medico

ne scientifico, ne aereo-
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spaziale...Usiamo solo la

testa per capire se una

notizia è alterata, falsa,

presentata in maniera

diversa...insomma una

BUFALA. In questo blog si

usa la neutralità, la pazienza

(almeno Claudio :P) e la

cortesia nel rispondere su

tutto. Anche se alcuni di noi

hanno un credo politico o

religioso, NON LO USIAMO

NEGLI ARTICOLI. Non

allargate il discorso con noi,

state sulla

NEWS/ARTICOLO... se

smentiamo una notizia o un

video, non diciamo che

l'argomento trattato è Falso

o Vero, MA SOLO LA

NOTIZIA/ARTICOLO in

questione. Ripeto non siamo

esperti, ma usiamo solo la

logica. Questo blog non

rappresenta una testata

giornalistica in quanto non è

garantita la periodicità delle

pubblicazioni, pertanto non

può considerarsi un

prodotto editoriale ai sensi

della Legge n. 62 del 7

marzo 2001. Gli autori non

sono responsabili di quanto

pubblicato nei commenti dai

visitatori e dai lettori del

blog, ma si riservano il diritto

di rimuovere senza

preavviso e a loro

insindacabile giudizio

qualunque commento
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ritenuto offensivo o lesivo

dell’immagine, dell’onore e

del decoro di soggetti terzi,

commenti blasfemi e

volgari, di natura xenofoba o

omofoba, oppure che

contengono dati personali

non conformi al rispetto

delle norme sulla Privacy o

che abbiano contenuto

pubblicitario. Alcuni dei testi

e delle immagini pubblicate

sul blog sono libere da

Copyright e sono di pubblico

dominio, pertanto ogni

immagine o testo che

violasse eventuali diritti

d’autore e venisse

pubblicato dai visitatori verrà

immediatamente rimosso.

Gli autori del Blog non sono

responsabili dei siti collegati

tramite link, né del loro

contenuto poiché forniti

come semplice servizio a

coloro che visitano il Blog

non implicando tale scelta

una tacita approvazione dei

contenuti dei siti stessi, sulla

cui qualità, affidabilità e

grafica è declinata ogni

responsabilità. Ciò si

estende anche ai siti che

eventualmente forniscano

dei link alle risorse ivi

contenute. Tutti i dati

personali inseriti dagli utenti

e dai visitatori all’interno del

Blog al fine di ricevere

newsletter o per iscriversi al



sito Internet verranno

trattati ai sensi del D.Lgs.

196/2003 la quale disciplina

la protezione dei dati

personali. Inoltre nel Blog

non si vuole diffamare

nessuno MAI, nel caso

troviate qualche riferimento

contattateci a

bufaleweb@gmail.com. e

possiamo provvedere :). Ci

scusiamo per eventuali

"omicidi" della lingua italiana,

ma lo facciamo nel tempo

libero e non siamo

professionisti
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