Prog-res e un comparto Assform
Corso Giovanni XXIII, 131 – Rimini

Pubblica I tuoi saggi/articoli
Prog-res è una testata giornalistica Registrata presso il Tribunale Rimini n. 7 del 28-09-2010
Grazie a Prog-res puoi mettere i tuoi saggi/articoli a disposizione del mondo ampliando la tua sfera di
relazioni o semplicemente usufruendo del reticolo di connessioni offerte dal web per farti conoscere. Dato il
tema di base di Prog-res prediligiamo gli scritti anche già pubblicati inerenti arte, design, architettura,
ambiente, paesaggio, ingegneria.
PUNTI CHIAVE: Rendere pubblico e fruibile il tuo lavoro - Pubblicità per il tuo curriculum vitae - Opportunità
di lavoro.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la proprietà del materiale pubblicato appartiene all’autore. Prog-Res se ne
riserva la divulgazione virtuale a solo scopo consultativo.

Diritti e Privacy
L'Autore rimane il solo ed esclusivo proprietario dell'articolo e delle immagini. Ad esso è garantita la proprietà
intellettuale ed i relativi diritti. L'Autore concede a www.prog-res.it il diritto di divulgazione del materiale.
Prog-res è una testata giornalistica Registrata presso il Tribunale Rimini n. 7 del 28-09-2010
L'Autore libera Prog-res.it da ogni responsabilità in caso di utilizzo indebito ed abusivo da parte di terzi del
materiale pubblicato. Nel caso di recesso le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto con
comunicazione da inviarsi reciprocamente una all'altra a mezzo di raccomandata A.R. In tale ultimo caso il
materiale verrà eliminato dal sito www.prog-res.it. Il materiale giunto in redazione non potrà essere restituito.
L'Autore autorizza Prog-res al trattamento dei suoi dati personali ai sensi e nei limiti di cui all' ART. 13 DEL
D.LGS 196/03.

Requisiti tecnici
Per pubblicare i tuoi articoli/saggi è necessario fornire:
- Titolo e descrizione dell'articolo/saggio
- Testo con immagini già impaginato in formato PDF
- Immagine di riferimento in formato JPG
- Scheda tecnica autore: immagine (200*260 pixel) e breve presentazione (città, dati anagrafici, percorso
studi, percorso lavorativo, contatto).

IL TUTTO INVIATO VIA E MAIL A: pubblica@prog-res.it
Per informazioni contattare 0541 1796402

