Licenza per Copying Image

Premessa
Il download delle immagini dall'archivio on-line vale come esplicita accettazione dei termini e condizioni
sotto riportate. In caso di mancata accettazione dei termini e condizioni menzionati non effettuate il
download di immagini contenute nell'archivio on-line. Tutte le immagini contenute nel sito sono protette
da copyright e tutti i diritti appartengono alla IRRITEC S.p.A. Ogni diritto non specificatamente concesso è
da considerarsi riservato.

Licenza di utilizzo delle immagini per layout o presentazioni
Con la presente la IRRITEC S.p.A concede il diritto personale, non esclusivo, non trasferibile di utilizzare le
immagini per presentazioni, progetti editoriali e layouts. E' permesso utilizzare una sola copia
dell'immagine e scaricarla sul computer.
Utilizzi non autorizzati
Il presente accordo non prevede nessuna cessione di diritti per:
- concedere licenze, vendere, pubblicare o distribuire uno o più immagini o parte di esse
- pubblicare le immagini online e permettere il loro download con FTP o metodo similare
- utilizzare le immagini in modo diffamatorio, pornografico, pedopornografico, fraudolento e/o illecito
- utilizzare le immagini in violazione alle leggi del Copyright o della privacy
Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini costituisce violazione delle leggi del copyright ed autorizza
l'Agenzia a tutelare i suoi diritti perseguendo la suddetta violazione in accordo con le vigenti disposizioni di
legge.

Registrazione Utenti
Per scaricare le immagini l’utente dovrà registrarsi compilando l'apposito form presente nel sito e
contestualmente prendere visione dell'informativa sulla privacy (Privacy Policy), leggere ed accettare
questo documento (Termini e condizioni per l'utilizzo del sito), leggere ed accettare il documento Termini di
Licenza per l'utilizzo delle immagini. La IRRITEC S.p.A si riserva il diritto di verificare la veridicità dei dati
immessi nel form di registrazione al fine di tutelare se stessa e i titolari del copyright sulle immagini
distribuite da eventuali utilizzi non autorizzati

Responsabilità dell'utente
I dati della registrazione alla sezione del portale sono strettamente personali e non cedibili a terzi, inoltre
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle specifiche per cui sono stati forniti l'utente si
impegna a non divulgare il proprio Nome Utente e Password, pertanto sarà esclusivamente responsabile di
qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo, dei propri dati da parte di terzi. L'utente si
impegna a non utilizzare i contenuti di questo sito per scopi illeciti, calunniosi, diffamatori o non rispettosi
della Legge sulla Privacy, soprattutto in relazione alla privacy dei minori. La Irritec S.p.A non sarà

responsabile di alcuna conseguenza derivante dall'uso che l'utente farà delle informazioni o dati ottenuti
tramite il servizio, non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi in ordine alla violazione da
parte dell'utente, delle suddette disposizioni a carattere assolutamente inderogabile. La IRRITEC si riserva la
piena facoltà di inibire, senza nessuna comunicazione, l'accesso al sito ai soggetti che abbiamo violato le
suddette disposizioni o che non abbiano assolto ad una o più clausole relative all'utilizzo delle immagini
riportate in Termini di Licenza per l'utilizzo delle immagini.

Contenuti del sito
La IRRITEC assicurando comunque la massima accuratezza possibile, non potrà essere ritenuta responsabile
di eventuali errori, imprecisioni, omissioni che si dovessero riscontrare nelle informazioni relative a quanto
contenuto nel sito. La IRRITEC ha la facoltà di cambiare, modificare, aggiornare in qualsiasi momento i
contenuti del sito e del servizio senza necessità di previa comunicazione agli utenti.

Sospensioni / Fermi del servizio
La IRRITEC S.p.A garantendo comunque la massima continuità del servizio e la sua qualità non si assume
nessuna responsabilità in merito a temporanee sospensioni del servizio dovute a manutenzioni, guasti o a
quant'altro causato dall'utilizzo del mezzo elettronico compresi eventuali mal funzionamenti del servizio. In
nessun caso la IRRITEC S.p.A è da ritenersi responsabile per eventuali danni di qualunque natura derivanti o
relativi all'utilizzo del sito.

Diritti di utilizzo delle immagini
Tutte le informazioni relative a tutti i tipi di utilizzi possibili / non possibili delle immagini presenti
nell'archivio on-line sono contenute nei documenti Termini di Licenza per l'utilizzo delle immagini.

