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COPYRIGHT STATEMENT
Le pubblicazioni dell’associazione Medical Secretary Association Italia (di seguito denominata MSA Italia o
semplicemente Associazione), loghi, marchi, pagine e contenuti pubblicati su www.msai.it oltre a tutte le
informazioni veicolate tramite attività formative e divulgative promosse dall’Associazione, appartengono ad
MSA Italia.
Il loro utilizzo è regolato:
- dalla normativa italiana sul diritto d’autore individuabile nella Legge 22 aprile 1944, n.633 e
successive modifiche
-

dalle autorizzazioni e condizioni dichiarate di seguito

-

dai principi esposti nei documenti ufficiali pubblicati da MSA Italia

-

da approfondimenti esplicitamente collegati all’uso, diffusione e riproduzione delle singole
pubblicazioni dell’Associazione.

Tramite la pubblicazione on line di attività dell’ingegno umano formalmente espresse in contenuti, fatti,
notizie, idee, teorie, dati, rapporti, testimonianze, materiali e documenti (tali elementi verranno di seguito
riassunti ed accorpati nei termini “contenuti” ed “opere”), MSA Italia mette a disposizione dell’intera
comunità dei professionisti operanti come Segretario/a di Studio Medico e di coloro interessati a tale ruolo
una serie di informazioni garantendone il carattere creativo, l’originalità, la novità, l’accessibilità e l’utilità
sociale.
Vengono considerati autori dei contenuti di MSA Italia sia tutti coloro che vengono esplicitamente indicati
come tali che le persone che elaborano, sviluppano, organizzano e dirigono la creazione delle opere.
L’Associazione è direttamente responsabile, in qualità di autore, dei documenti firmati dai propri organi e
dai titolari di cariche associative.
MSA Italia è altresì responsabile della presentazione (formato, accessibilità, leggibilità) dei documenti
pubblicati.
I singoli autori di documenti pubblicati e attività formative a loro riconducibili sono direttamente
responsabili dei contenuti da loro firmati. Tali contenuti non riflettono necessariamente il punto di vista e le
posizioni di MSA Italia.
Nel rispetto della Legge del 22 aprile 1944, n.633, tutti i contenuti e le opere promosse da MSA Italia e
generate collettivamente dalla «riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione
autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico,
didattico» sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Per i contenuti creati con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore è
comune a tutti i coautori.
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I singoli coautori possono utilizzare la propria opera separatamente, osservando gli accordi siglati con
l’Associazione e rispettando gli altri coautori.
Sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo, le trasformazioni da una in altra forma dei
contenuti sviluppati, le modifiche ed aggiunte che costituiscono un aggiornamento dell'opera originaria, gli
adattamenti, le sintesi, le variazioni non costituenti opera originale.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell’opera e/o riferimenti al suo raggiungimento, dei nomi dell’autore, dell’editore/promotore.
In aggiunta alle libere utilizzazioni previste dalla legge italiana sul diritto d’autore, MSA Italia in qualità di
titolare dei contenuti promossi sul sito internet www.msai.it rende libera l’utilizzazione delle proprie
pubblicazioni per finalità: informative, didattiche, di accrescimento delle competenze personali degli
Associati, di promozione e diffusione dell’attività svolta da MSA Italia. Tali pubblicazioni ed informazioni
non potranno essere utilizzati da terze parti per finalità commerciali o per l’ottenimento di un vantaggio
economico senza l’esplicita autorizzazione degli organi direttivi dell’Associazione.
Tutto il materiale presente nel sito internet dell’Associazione viene pubblicato da MSA Italia in totale buona
fede d’uso.
Nella realizzazione delle pagine non si è inteso violare alcun copyright. Chiunque vantasse diritti su
eventuali contenuti promossi e non correttamente riferiti agli autori è invitato a segnalare via e-mail la
situazione per consentire ad MSA Italia di provvedere immediatamente alla correzione.
In ogni caso, la riproduzione di pubblicazioni MSA Italia deve mantenere intatte ed evidenti le informazioni
riguardanti la data, la responsabilità intellettuale, la fonte, gli autori, la modalità di consultazione della
versione originale.
Il nome, il logo ed il marchio dell’Associazione creati come risultato di attività dell’ingegno umano
formalmente espresso comunicano l’identità di MSA Italia e sono tutelati dalla Legge 22 Aprile 1941, n.633
e successive modifiche. Ne sono vietati l’uso e la riproduzione per scopi differenti da quanto indicato nei
documenti istituzionali o senza esplicita autorizzazione degli organi direttivi dell’Associazione.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/12/2016
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