DIRITTI E RESPONSABILITÀ
CESSIONE DI FOTO A TITOLO GRATUITO
1. L’Utente, in qualità di titolare esclusivo del materiale fotografico, nonché dei relativi diritti di
utilizzazione e sfruttamento in ogni sede, forma, luogo e modo, senza limitazione alcuna, inviato alla
Grifo Flex Spa, consapevolmente cede a titolo gratuito in esclusiva ed in perpetuo, ed accetta anche ai
sensi della legge 633/1947 e s.m.i. ‐ sia la proprietà dei materiali, sia tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento e i relativi proventi ‐ ivi compresi quelli dell’eventuale “format” derivante, nonché concept,
schemi e progetti ‐ il tutto senza limiti di tempo, di spazio, né di altro genere ‐ in qualsiasi lingua, in
qualsiasi sede, forma, modo, originario o derivato (artt. 12‐19 L. 633/1941), ivi compreso il noleggio ed
il prestito, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: via etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo, mmds, digitale, etc.), con qualsiasi formato, su
qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro
con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione anche multimediale. Spettano quindi, a Grifo
Flex Spa a titolo esemplificativo ma non esaustivo ‐ tutti i diritti esclusivi di sfruttamento per la
produzione di materiale pubblicitari quali volantini, brochure, rollup, cataloghi, pubblicazioni su siti
internet,cd‐rom,video, merchandising, sponsorship, premium promotion, advertising attraverso
qualsiasi canale distributivo e/o piattaforma.
Inoltre
2.

L’Utente dichiara e garantisce, manlevando per l’effetto la Grifo Flex Spa: ‐ di non aver concesso a terzi
diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti ceduti a Grifo Flex Spa, ‐ di avere pieno titolo,
legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi diritto interessati per concedere
tali diritti a Grifo Flex Spa, ‐ che il Materiale non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o
subliminale e nulla che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi; ‐ che il materiale non contiene elementi
osceni, denigratori, di incitamento all'odio comunque motivato o che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che violano la normativa a tutela
dei minori, con particolare riferimento al rispetto di tutta la normativa applicabile, l’Utente dichiara e
garantisce che il materiale inviato a Grifo Flex Spa è stato dallo stesso realizzato nel rispetto di tutta la
normativa, a qualsiasi titolo applicabile, che l’Utente dichiara di ben conoscere, sia che si tratti di
normativa di rango primario che secondario, nazionale, locale e/o sovranazionale e/o contenuta in
delibere/provvedimenti delle Autorità di settore e/o della Commissione parlamentare e/o in Codici di
autoregolamentazione. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, l’Utente dichiara e
garantisce che il materiale è stato realizzato in modo tale da consentire a Grifo Flex Spa il libero, pacifico
e legittimo esercizio di tutti i diritti di sfruttamento sopra previsti, senza incorrere in violazioni della
normativa.

3. L’Utente terrà indenne Grifo Flex Spa da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto quanto
precede ed agli usi che Grifo Flex Spa e suoi aventi causa faranno del Materiale in ottemperanza a quanto
sopra, manlevando Grifo Flex Spa e le società del gruppo Grifo Flex Spa da qualsiasi azione o pretesa che
possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio
ove ciò costituisca un fatto reato.
4. L’utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che le immagini caricate sul portale non sono
coperte da copyright o altri diritti di terzi. Dichiara inoltre di essere stato autorizzato dai clienti allo
scatto delle fotografie e di averli compiutamente informati, ai sensi della vigente normativa sulla
privacy, circa le modalità di utilizzo e pubblicazione delle stesse.

