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Sul nostro sito tutti i contenuti sono gratuiti.

Tutti i file pubblicati su questo sito non possono essere redistribuiti senza il nostro
consenso. L'hotlinking è vietato, ovvero non potete mettere immagini o file sul vostro sito
utilizzando direttamente la risorsa pubblicata su Sims2Cri, potete unicamente linkare pagine a
cui fare riferimento.

I nostri articoli e i nostri tutorial sono rilasciati sotto Creative Commons, siete liberi di citarli,
modificarli, redistribuirli sotto la stessa licenza citandoci come autori e linkando il nostro sito,
anche senza il nostro consenso.

Questo opera di Sims2Cri.com è concesso in licenza sotto la Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
.
Based on a work at www.sims2cri.com .

Potete includere i crediti usando il seguente codice:

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" ><img alt="Licenza
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Creative Commons" style="border-width:0"
src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />Questo opera di <a
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://www.sims2cri.com"
property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Sims3Cri.com</a> è concesso in licenza
sotto la <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" >Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0
Unported</a>.<br />Based on a work at <a xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
href="http://www.sims2cri.com" rel="dct:source">www.sims2cri.com</a>.

In nessun caso potete rivendere i contenuti di questo sito in nessuna forma, nemmeno
quella di raccolta.

Vestiti, Capelli e materiale per SIM
Potete includere i nostri file all'interno di un vostro sim scaricabile senza bisogno di chiedere,
ma solo a patto che citiate Sims2Cri nei crediti fornendo un link al sito e che il sim non venga
pubblicato sull'Exchange ufficiale.
Non potete ricolorare le nostre texture. Il lavoro principale è creare una texture, modificandone i
colori fareste ben poco quindi non lo permettiamo. Potete farlo solo ad uso personale, ovvero
senza distribuire poi il file.
Arredamento e materiale per LOTTI
Potete includere i nostri file all'interno di un vostro LOTTO scaricabile senza bisogno di
chiedere, ma solo a patto che citiate Sims2Cri nei crediti fornendo un link al sito e che il lotto
non venga pubblicato sull'Exchange ufficiale.
Non potete ricolorare le nostre texture. Il lavoro principale è creare una texture, modificandone i
colori fareste ben poco quindi non lo permettiamo. Potete farlo solo ad uso personale, ovvero
senza distribuire poi il file.
Modelli e personaggi
Potete usare liberamente i nostri modelli e i nostri personaggi per i vostri screenshot e le vostre
storie. Non potete tuttavia spacciarle per vostre e create da voi, quindi eventualmente fornite il
link del nostro sito.
Se usate le nostre modelle come modelle per il vostro sito citate nei credits che le modelle
sono state create da noi e il link al nostro sito.
Non potete rendere scaricabili altrove i sim creati da noi. Non potete modificarli e ridistribuirli.
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Mesh
Potete usare liberamente i nostri file mesh e ricolorarli come preferite.
Potete redistribuire i nostri file mesh solo insieme alle vostre creazioni, lasciando il nostro
MESH readme all'interno del file, citando che la mesh è nostra e fornendo un link al nostro sito.

3/3

