GIOCALIFE NOCI PER LA RICERCA

CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE:
Le fotografie verranno esaminate dopo la pubblicazione al solo fine di essere approvate dal
Promotore; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare nel sito dedicato
all’iniziativa fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti del Promotore secondo i
seguenti criteri:
•

palesemente in contrasto con norme di legge;

•

di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di
dubbio/scarso interesse artistico;

•

di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;

•

lesive della sensibilità altrui, o con contenuto razzista;

•

con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;

•

con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge;

•

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

•

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

•

contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

•

richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

•

violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà
intellettuale e/o industriale;

•

costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio
diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Eventuali fotografie giudicate non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno escluse dalla
pubblicazione on line, ad insindacabile giudizio del Promotore.
DIRITTI D’AUTORE:
Il partecipante, per poter partecipare alla presente iniziativa, all’atto del caricamento della
fotografia dichiarerà:
•

di essere l'unico autore della fotografia caricata e di poter pienamente disporre in modo
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata;

•

che la fotografia non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di
aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei
legittimi titolari, necessari per disporre dei predetti diritti d’autore;

•

di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright;

•

di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia caricata;

•

di essere responsabile in via esclusiva del contenuto della fotografia caricata e di aver
ottenuto da tutti i soggetti presenti nella stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie
necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a
terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine ai sensi di legge;

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono direttamente esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di
diffusione e di uso nei giudizi, salva espressamente autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà
effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è
vietata dall’ art.616 e ss. C.p. e dal d.i. vo n.196/03
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•

di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner
commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti
d’autore e/o copyright ceduti al Promotore.

Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede al Promotore, a titolo gratuito, in via
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi alla
fotografia caricata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione,
pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o
comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale
di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e
trasformazione della fotografia caricata.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà pubblicare,
diffondere o distribuire o far pubblicare, riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né
sotto anonimato né pseudonimo, la fotografia caricata e/o altra opera che per la sua natura possa
fare diretta concorrenza alla fotografia caricata.

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono direttamente esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di
diffusione e di uso nei giudizi, salva espressamente autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà
effettuata denuncia al competente organo giudiziario. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è
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