Website Policy
Scritto da Nemesis

Navigando nel sito accetti automaticamente queste regole seguite da www.slamdunk.it:
Regole Principali
- Tutto il materiale presente nel sito è di proprietà di Takehiko Inoue / ITPlanning /
Shueisha / Panini Comics;
- Il sito è senza fine di lucro e non è responsabile riguardo l'uso del materiale presente
all'interno di esso;
- Il Webmaster non è responsabile riguardo eventuali danni provocati da tale materiale;
- La riproduzione di pagine, file, immagini o testo non è consentita;
- Questo sito non contiene alcun dialer, malware, spyware, virus, worm o trojan, perché
protetto da filtri antivirus e anti spam, pertanto non può esser incolpato dell'eventuale
danneggiamento che questi tipi di file può causare;
- I dati aquisiti per iscrizione alla newsletter non verranno assolutamente inoltrati a terzi per
l'invio di spam presso le caselle di posta;
- Non sono ammessi crosslink a materiale presente nel sito;
- La grafica del sito è stata realizzata interamente dal Webmaster Nemesis, pertanto non è
permesso copiare parti parziali o intere di essa;
- Nel caso sia stato violato un vostro Copyright scrivete al Webmaster presso questo
indirizzo
nemesis@slamdunk.it
Regole Slam Dunk 2
- Slam Dunk 2 è totalmente creata da Stefano Conti;
- Nessun Copyright è stato violato;
- Non è permesso nessuna riproduzione, anche parziale dei file, e nessun crosslink da altri
siti, in quanto in accordo tra webmaster e autore, la fanfic è di esclusiva di SLAM DUNK - The
Genie of Basket;
- La storia non è a fine di lucro pertanto non può essere assolutamente rivenduta da terzi.
Regole Fans Area
- Non è permessa la riproduzione anche parziale del materiale prodotto dai fans;
- Non sono ammesse creazioni a scopo offensivo o dannoso;
- Solo gli autori possono concedere l'autorizzazione a crosslink o copia delle creazioni;
- I lavori verranno sempre sottoposti alla valutazione del webmaster che deciderà in base
alle 3 regole sopra citate.
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