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Informazioni sul copyright
e limitazione di responsabilità (Legge 22 aprile 1941, N.633)
Il sito è proprietà di "Simon Mago" ed è da esso gestito.
(Con riferimento al disposto della Legge 22 aprile 1941, N.633, sulla protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizo, ed in particolare al Titolo 1°, capo 2° artt. 6 e 9 comma 1: chi

abbia (...) pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore,
finché questi non si sia rivelato):
Nessun tipo di materiale (testi, foto, disegni, software ecc.), presente in questo sito, può essere
copiato, riprodotto o ripubblicato con alcun mezzo, analogico o digitale, senza il consenso scritto
dell'autore. I diritti relativi alle immagini e ai testi appartengono all'autore. Ne è consentita la copia
per uso esclusivamente personale e non commerciale, ma devono essere mantenute intatte tutte le
indicazioni di copyright e di proprietà.
Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate
dall'indicazione della fonte e dall'indirizzo telematico "http://www.lockpicking.it/ ". La riproduzione di
qualsiasi tipo di materiale presente sul sito http://www.lockpicking.it/ e pagine correlate, è vietato a
qualunque altro sito web.
L'autore non è responsabile dell'uso delle informazioni fornite nel sito, della loro correttezza e
affidabilità. Declina inoltre qualsiasi responsabilità per ogni danno diretto o indiretto che possa
risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali e/o le informazioni presenti all'interno del
sito. L'autore declina ogni responsabilità per i contenuti di siti raggiungibili attraverso eventuali link
presenti all'interno del proprio sito. Essi sono inseriti al solo scopo di fornire maggiori informazioni. Il
loro utilizzo è effettuato d'iniziativa propria del singolo visitatore. Qualunque gestore desideri che

vengano rimossi link verso il proprio sito e' pregato di avvertirmi. In tal caso provvederò nei tempi
strettamente necessari.
L’autore del presente articolo declina ogni responsabilità sull'eventuale uso illecito delle
apparecchiature descritte o delle informazioni fornite. Infatti, i contenuti di questo sito hanno
solamente uno scopo didattico ed esplicativo, teso a dimostrare i limiti tecnici delle serrature o di altri
mezzi di custodia e non sono un invito o un incoraggiamento a mettere in pratica quanto descritto.
Il semplice fatto di proseguire nella lettura, implica l'accettazione di quanto sopra.
Nota bene: Questo NON è un sito commerciale. I dispositivi descritti e/o fotografati, sono di
proprietà dell’autore, usati a solo scopo di studio ed esperimento e non sono in vendita né sono cedibili
a terzi a nessun titolo. Eventuali link a siti di interesse, hanno il solo scopo di consentire, a chi lo
desidera, un approfondimento dell’argomento. I relativi siti, anche se commerciali, non sono in nessun
modo collegati economicamente con l’autore della presente monografia.
Per informazioni, contatti o richiesta di autorizzazioni alla pubblicazione la mia e-mail è:
infotiscali@lockpicking.it
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