Condizioni di Copyright
per la distribuzione di materiali contenenti Simboli Widgit

Le seguenti condizioni di Copyright si applicano all'impiego di simboli Widgit in:
•
•
•
•
•
•

documenti stampati (libri, manifesti, depliant, etc.);
documenti o file stampabili, se salvati in formati non di proprietà della Widgit (pdf, documenti
word, file di Clicker, etc.);
oggetti e gadget (cappellini, magliette, etc.);
cartelli, segnaletica pubblica, avvisi;
siti web in cui i simboli siano inseriti nelle pagine (senza l'utilizzo di Webwide o di altre
tecnologie di proprietà di Widgit).
Software e Apps

Lo sviluppo e il mantenimento dei simboli che sono soggetti ai diritti d'autore richiedono considerevoli
risorse economiche: è perciò opportuno che le persone paghino una cifra adeguata per il loro utilizzo.

Sono sempre liberi da royalties:
1. gli scambi gratuiti di files in qualunque formato (.swdoc, .swe, PDF, .doc, .docx, .ppt, .pptx, etc.)
e di documenti stampati fra:
•

singoli privati (genitori, operatori, insegnanti …)

•

organizzazioni (scuole, associazioni, biblioteche pubbliche e private);

•

organizzazioni (scuole, associazioni) e privati (genitori, operatori, insegnanti …)

purchè tutti i soggetti coinvolti siano in possesso di una licenza dei simboli Widigit
(Symwriter, Widgit Symbols Metafiles, altro software Widgit che gestisce i simboli)

2. la fruizione interna di materiali da parte dei membri o degli afferenti a un singolo1
Plesso Scolastico o a una singola Struttura di Riabilitazione che possieda una licenza dei
simboli Widgit (Symwriter o Widgit Symbols Metafiles), ad esempio:
•
•
•

1

libri in simboli disponibili agli studenti nella Biblioteca Scolastica
materiali condivisi fra insegnanti e studenti dello stesso plesso scolastico
materiali condivisi fra operatori e pazienti di una sede della struttura/servizio di
riabilitazione.

Per SINGOLO/A si intende un presidio con una propria e distinta sede fisica.

In tutti gli altri casi, non è mai autorizzato lo scambio e la distribuzione di materiale contenente
simboli Widgit che coinvolga soggetti sprovvisti di una licenza dei simboli.

Uso non commerciale
Chiunque desideri distribuire risorse contenenti simboli Widgit a soggetti che non sono provvisti di
una licenza dei simboli deve richiedere un permesso specifico.
Widgit e Auxilia non intendono ostacolare l’uso dei simboli nell’ambito di attività benefiche o
comunque non commerciali che prevedono la distribuzione di materiali su piccola scala. Per questo
tipo di attività sono normalmente richieste cifre molto modeste che vi invitiamo a verificare,
utilizzando i contatti posti in fondo a questo documento.

Uso commerciale
Chiunque desideri rivendere risorse contenenti simboli Widgit deve richiedere un permesso specifico.
Di norma è richiesto il pagamento di royalties.

Cartellonistica e materiale informativo pubblico
La cartellonistica pubblica (ad esempio in parchi, musei, biblioteche, scuole) e il materiale informativo
distribuito pubblicamente (ad esempio brochure informative, volantini, programmi di convegni e
iniziative) è di norma soggetto al pagamento di royalties.

Riferimenti
Ogni materiale deve essere accompagnato o contenere un adeguato riferimento al Copyright dei
simboli. Nel materiale cartaceo è necessario riportare:
Widgit Symbols © Widgit Software 2002- 20XX (anno corrente) - www.widgit.com; www.auxilia.it

Tale riferimento deve essere contenuto in ciascun foglio, pagina o documento che possa essere
utilizzato in modo autonomo.

Contatti
Per qualunque richiesta relativa al Copyright sull’uso dei simboli
Auxilia SRL
Viale Carlo Sigonio 227 - 41124 Modena
Email: simboli@symwriter.it
Telefono: 059 216311 (2 linee)
Fax: 059 220543

