
 
 

 

 

Condizioni per l’utilizzo dei Template scaricati e/o acquistati 

 

Utilizzo NON autorizzato 

I Template scaricati dal sito giancarloweb.it o altri siti autorizzati, NON possono essere rivenduti o distribuiti 

così come sono senza l’autorizzazione dell’autore.  

Sui Template distribuiti gratuitamente trovate una parte di codice contenente i credit dell’autore, questo 

codice NON va assolutamente rimosso. 

Modifiche 

Al fine di adattarlo alle proprie specifiche esigenze, l’Utente è autorizzato ad effettuare sul Template che ha 

scaricato/acquistato tutte le modifiche che reputa necessarie per la realizzazione di siti web. 
 

I Template a volte possono includere font provenienti dal servizio Google Fonts. I Google Fonts non sono 
oggetto di vendita da parte dell’autore del Template: la proprietà e i diritti di distribuzione dei Google Fonts 

sono quindi soggetti ai Termini di Utilizzo di Google. 

 
Proprietà 

L’Utente non può rivendicare la proprietà intellettuale o esclusiva su nessuno dei Template proposti su 
giancarloweb.it e su siti autorizzati alla distribuzione, modificati o non modificati. Tutti i Template sono di 

proprietà dell’autore www.giancarloweb.it. 
 

 

 

 
Conditions for using Templates downloaded and / or purchased 

 

Use is NOT authorized 
Templates downloaded from the site giancarloweb.it or other authorized sites can NOT be resold or 

distributed as they are without the author's permission. 
 

On the Free Distributed Templates you find a part of the author's credit code, this code should NOT be 

removed. 
 

Changes 
In order to adapt it to your specific requirements, you are authorized to make the Template that has 

downloaded / purchased all the changes it considers necessary for the creation of websites. 
 

Templates can sometimes include fonts from the Google Fonts service. Google Fonts are not a sale by the 

Template Author: Google Fonts ownership and distribution rights are therefore subject to Google Terms of 
Use. 

 
Property 

You may not claim intellectual or exclusive property on any of the Templates proposed on giancarloweb.it 

and on sites authorized for distribution, modified or unmodified. All Templates are the property of the author 
www.giancarloweb.it. 
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