Termini e Condizioni

IMMAGINI PER LAY OUT – IMMAGINI PED – UTILIZZO DEL SITO – DISCLAIMER – PRIVACY - COPYRIGHT

Gli utenti registrati posso visionare, selezionare e scaricare le immagini presenti sul
sito www.limmaginario.com esclusivamente alle condizioni, nei termini e entro i limiti
indicati nelle in questa sezione del sito. Nello specifico il salvataggio di immagini in
bassa oppure in media risoluzione ("Lay out Use") è disciplinato dai Termini di licenza
per le Immagini per Lay Out. L'acquisto di diritti di licenza delle immagini ad alta
risoluzione è invece disciplinato dai Termini di licenza d'uso di Immagini per la
Pubblicazione e per la Diffusione.
Termini di licenza per le Immagini per Lay Out
Premessa - La proprietà delle immagini è conservata invariabilmente da
L’Immaginario e/o dai fotografi e/o concessori di licenza interessati. Il destinatario
delle immagini non acquisisce alcun diritto, titolo o interesse nelle immagini o nei loro
riguardi in seguito al semplice download elettronico dell’immagine anche a bassa o
media risoluzione o alla concessione di licenza per la riproduzione dell’immagine. Dai
file delle immagini non è consentito rimuovere le informazioni relative ad attribuzioni e
copyright. Il licenziatario deve altresì conservare il simbolo di copyright, il nome
L’Immaginario, il numero di identificazione del materiale oggetto della licenza e le
altre informazioni incorporate invisibilmente nel file elettronico che contiene il
materiale originale dato in concessione.
Il download, la copia o anche la stampa dal sito www.limmaginario.com di immagini in
bassa e/o media risoluzione ("Lay out Use") implica l'accettazione dei termini e delle
condizioni qui contenute. La cessione del diritto all’utilizzo di suddette immagini viene
pertanto concesso da L’Immaginario all'Utente previa accettazione di tali termini di
utilizzo e condizioni. Qualora l'utilizzo delle Immagini venisse effettuato per conto di
una persona giuridica, l'Utente dichiara e garantisce di avere i diritti per accettare i
Termini di licenza per le Immagini per Lay Out e di assumersi ogni responsabilità,
anche risarcitoria, nei confronti de L’Immaginario e/o dai fotografi e/o concessori di
licenza interessati fotografi e/o concessori di licenza interessati causa e aventi causa,
per la violazione dei termini di utilizzo e le condizioni qui contenute.
1. Riserva di diritti e protezione della proprietà intellettuale - L'Immaginario è
titolare, direttamente o per incarichi ricevuti, della commercializzazione dei diritti di
riproduzione delle foto contenute nel sito www.limmaginario.com o di quelle contenute
nell’archivio presso la propria sede in formato digitale, fotosensibile o su altri supporti.
Le immagini contenute nell'archivio on line sono protette da copyright. Tale copyright
appartiene agli autori delle foto e l'agenzia L'Immaginario ha il diritto di vendere i
diritti di riproduzione di tali foto. La natura delle immagini contenute nell'archivio on
line de L'Immaginario può determinare in alcuni casi, espressamente specificati, la
necessità da parte del sottoscrivente del rispetto di alcune restrizioni e/o condizioni
particolari di pubblicazione. Tutte le immagini sono di proprietà de L’Immaginario e/o
dei rispettivi fotografi e/o concessori di licenza e sono tutelate in ambito internazionale
dal diritto di copyright e da altre leggi in vigore. Tutti i diritti non conferiti
espressamente la fattura per la licenza di utilizzo sono da intendersi come riservati.
Nell’eventualità dell’inosservanza dei termini del presente Contratto, all’utente

potranno essere imputate responsabilità legali nei riguardi di eventuali violazioni del
copyright.
2. Termini della Licenza - In caso di Lay out Use, L’Immaginario concede il diritto
personale, non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile di utilizzare le
immagini agli utenti interessati alle immagini e non obbligatoriamente registrati, a
seguito dell'accettazione dei termini e delle condizioni del presente contratto per
presentazioni interne: distribuzione di documenti cartacei, proiezione di slide o per la
realizzazione di preliminari lay outs. Le immagini non potranno essere pubblicate o
diffuse tramite nessun mezzo digitale (web, ecc.) È permesso scaricare e copiare sul
computer ed utilizzare una sola copia dell'immagine per gli scopi menzionati,
precedentemente concordati. Le immagini potranno essere utilizzate fino alla scadenza
del periodo di utilizzo concesso e che, al termine di tale periodo, la copia delle
immagini in possesso dell'Utente dovrà essere cancellata dalla memoria del computer
su cui è stata riprodotta.
3. Utilizzi non autorizzati - È espressamente escluso il diritto dell'Utente di:
- manipolare o modificare anche parzialmente le immagini
- utilizzare le immagini a scopi promozionali, pubblicitari o editoriali e per qualsiasi
altro utilizzo commerciale;
- di sub-licenziare, vendere, pubblicare, distribuire o mettere a disposizione del
pubblico le Immagini o parti di esse;
- immettere le immagini online o in altri sistemi di elettronici
- utilizzare le immagini in contesti e in modi pornografici, diffamatori, fraudolenti,
calunniosi e/o che violino l'altrui diritto alla privacy e alla pubblicità e/o comunque in
tutti gli altri modi contrari alla legge;
- di utilizzare le immagini senza: il simbolo di copyright, la filigrana, il nome
L’Immaginario, il numero di identificazione del materiale oggetto della licenza e le
altre informazioni incorporate invisibilmente nel file elettronico che contiene il
materiale originale dato in concessione;
- archiviare o registrare le immagini su supporti come Hard Disc, Floppy, CD, Memory
Card, ecc.
4. Violazioni e obbligo di manleva.
- Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini costituisce violazione delle leggi sul
diritto di autore ed autorizza L’Immaginario a tutelare i suoi diritti e quelli dei suoi
fotografi e/o concessori di licenza interessati causa perseguendo la sopraindicata
violazione in accordo con le vigenti disposizioni di legge.
- Ogni utilizzo non consentito delle immagini esonera L’Immaginario da ogni
responsabilità ed obbliga il trasgressore a manlevare e ad indennizzare L’Immaginario,
i suoi fotografi e/o concessori di licenza interessati causa e i terzi (anche aventi causa)
per ogni perdita, spese, costi o danni che possano risultare dalla violazione dei termini
di licenza qui contenuti, dall'utilizzo non autorizzato o anche dalla manipolazione delle
immagini non precedentemente autorizzata.
5. Privacy, Model release and Property release – Per quanto riguarda la cessione
dei diritti di utilizzo delle Immagini PED concessi in licenza da L’Immaginario non
includono i diritti relativi ai ritratti fotografici, alle opere dell'ingegno, ai marchi, ai
nomi, ai disegni e ad ogni altro bene riprodotto e protetto ai sensi delle leggi sulla
privacy, sul diritto di autore, sulla proprietà intellettuale ed ai sensi di ogni altra legge

applicabile. L'Utente è pertanto l'unico soggetto responsabile per l'ottenimento delle
relative liberatorie da parte degli aventi diritto. L'Utente dichiara e garantisce di non
ritenere L’Immaginario responsabile per qualsiasi eventuale contestazione da parte
degli aventi diritto derivante dall'utilizzo di Immagini PED che riproducono persone,
opere dell'ingegno, marchi ed altri beni protetti ai sensi delle leggi sulla privacy, sul
diritto di autore, sulla proprietà intellettuale e di ogni altra legge applicabile per cui
L’Immaginario non abbia fornito espressamente alcuna liberatoria e si obbliga a
manlevare e ad indennizzare L’Immaginario ed i terzi, suoi fotografi e/o concessori di
licenza interessati causa e aventi causa, per ogni danno, costo, spese, anche legali,
che possano derivare dalla violazione dei diritti di terzi.
6. Ordinamenti Finali - L’avversità da parte dell’Utente a norme di legge, in
particolar modo l'invalidità o l'inefficacia di alcune delle disposizioni contenute nella
presente licenza non avrà alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia di qualunque
altra disposizione qui contenuta. La presente licenza verrà interpretata e regolata dalla
legge Italiana e per ogni controversia è competente il foro di Milano.
Ogni ulteriore delucidazione o informazione in merito alla presente licenza ed alle
obbligazioni derivanti può essere richiesta inviando una mail a
marketing@limmaginario.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Termini di licenza d'uso di Immagini per la Pubblicazione e per la Diffusione
(d’ora in poi Immagini PED)
Premessa - La proprietà delle immagini è conservata invariabilmente da
L’Immaginario e/o dai fotografi e/o concessori di licenza interessati. Il destinatario
delle immagini non acquisisce alcun diritto, titolo o interesse nelle immagini o nei loro
riguardi in seguito al semplice download elettronico dell’immagine anche a bassa o
media risoluzione o alla concessione di licenza per la riproduzione dell’immagine. Dai
file delle immagini non è consentito rimuovere le informazioni relative ad attribuzioni e
copyright. Il licenziatario deve altresì conservare il simbolo di copyright, il nome
L’Immaginario, il numero di identificazione del materiale oggetto della licenza e le
altre informazioni incorporate invisibilmente nel file elettronico che contiene il
materiale originale dato in concessione.
L'acquisto della cessione dei diritti di utilizzo economico di una delle Immagini PED
implica l'accettazione dei termini e condizioni contenute nella presente licenza oltre
che delle particolari condizioni indicate nel Preventivo come di seguito definito. Ogni
informazione in merito all'acquisto della licenza dei diritti di utilizzo delle Immagini
PED può essere richiesta inviando una mail a marketing@limmaginario.com. In caso di
acquisto di una licenza dei diritti di utilizzo di una delle Immagini PED per conto di una
persona giuridica, l'Utente dichiara e garantisce di avere i poteri per accettare i
Termini di licenza d'uso di Immagini PED in nome di tale persona giuridica, per conto
della quale assume ogni responsabilità, anche risarcitoria, nei confronti de

L’Immaginario e dei terzi suoi fotografi e/o concessori di licenza interessati causa e
aventi causa, per la violazione dei termini di utilizzo e le condizioni qui contenute.
1. Riserva di diritti e protezione della proprietà intellettuale - L'Immaginario è
titolare, direttamente o per incarichi ricevuti, della commercializzazione dei diritti di
riproduzione delle Immagini PED contenute nel sito www.limmaginario.com o di quelle
contenute nell’archivio presso la propria sede in formato digitale, fotosensibile o su
altri supporti. Le immagini contenute nell'archivio on line e nell’archivio presso la
propria sede sono protette da copyright. Tale copyright appartiene agli autori delle
foto e l'agenzia L'Immaginario ha il diritto di vendere i diritti di riproduzione di tali
foto. La natura delle immagini contenute nell'archivio de L'Immaginario può
determinare in alcuni casi, espressamente specificati, la necessità da parte del
sottoscrivente del rispetto di alcune restrizioni e/o condizioni particolari di
pubblicazione. Tutte le immagini sono di proprietà de L’Immaginario e/o dei rispettivi
fotografi e/o concessori di licenza e sono tutelate in ambito internazionale dal diritto di
copyright e da altre leggi in vigore. Tutti i diritti non conferiti espressamente la fattura
per la licenza di utilizzo sono da intendersi come riservati. L'acquisto della licenza sulle
Immagini PED non comporta in capo all'Utente l'acquisto della proprietà sulle
Immagini PED né l'acquisto della paternità sulle stesse. In caso di utilizzo di Immagini
PED per finalità editoriali, il copyright deve essere chiaramente riportato accanto
all'immagine nel seguente modo: "© L’Immaginario/nome fotografo". Nell’eventualità
dell’inosservanza dei termini del presente Contratto, all’utente potranno essere
imputate responsabilità legali nei riguardi di eventuali violazioni del copyright.
2. Termini della Licenza - In caso di Immagini PED, subordinatamente al
pagamento del compenso indicato nel Preventivo o in un Contratto ed al rispetto dei
termini di licenza stabiliti nella presente sezione, L’Immaginario concede il diritto
personale, non esclusivo (salvo che non sia diversamente stabilito dalla richiesta
dell’Utente e quindi notificato nel Preventivo), non trasferibile e non sub-licenziabile di
utilizzare le immagini agli utenti interessati professionalmente alle immagini e
registrati, muniti di apposita password inserita a seguito dell'accettazione dei termini e
delle condizioni del presente contratto per la Pubblicazione e per la Diffusione delle
Immagini per i soli utilizzi precedentemente dichiarati dall’Utente. Le immagini non
potranno essere pubblicate o diffuse tramite nessun mezzo all’infuori di quelli
menzionati dal Preventivo o da un Contratto. È permesso scaricare e copiare sul
computer ed utilizzare una sola copia dell'immagine per gli scopi menzionati,
precedentemente concordati. Le immagini potranno essere utilizzate fino alla scadenza
del periodo di utilizzo concesso e che, al termine di tale periodo, la copia delle
immagini in possesso dell'Utente dovrà essere cancellata dalla memoria del computer
su cui è stata riprodotta.
Salvo che non sia diversamente stabilito nel Preventivo o in un Contratto, i diritti di
utilizzo concessi in licenza sono strettamente limitati agli usi, i media, il tempo di
diffusione, la tiratura, il territorio e qualsiasi altra restrizione prevista e concordata nel
Preventivo o in un Contratto che insieme ai presenti limiti di licenza costituiscono
l'Accordo tra L’Immaginario e l'Utente. Il compenso economico per l'utilizzo dei diritti
di cessione concessi in licenza dipende dal tipo di diritto accordato. Ogni ulteriore o
diverso utilizzo rispetto a quello concordato ed accettato nel Preventivo o dal
Contratto va preventivamente stabilito con L’Immaginario e prevede il pagamento di
un compenso diverso ed ulteriore.
3. Utilizzi non autorizzati - È espressamente escluso il diritto dell'Utente di:
- utilizzare le Immagini su mezzi diversi da quelli stabiliti da Preventivo

- manipolare o modificare anche parzialmente le immagini
- utilizzare le immagini a scopi illeciti;
- di sub-licenziare, vendere, le Immagini o parti di esse;
- utilizzare le immagini in contesti e in modi pornografici, diffamatori, fraudolenti,
calunniosi e/o che violino l'altrui diritto alla privacy e alla pubblicità e/o comunque in
tutti gli altri modi contrari alla legge;
- di utilizzare le immagini senza: il simbolo di copyright, la filigrana, il nome
L’Immaginario, il numero di identificazione del materiale oggetto della licenza e le
altre informazioni incorporate invisibilmente nel file elettronico che contiene il
materiale originale dato in concessione;
- archiviare o registrare le immagini su supporti come Hard Disc, Floppy, CD, Memory
Card, ecc.
E' d’obbligo richiedere un ulteriore ed espresso permesso scritto de L’Immaginario per
l'utilizzo delle immagini in ambiti "sensibili" inclusi, a titolo esemplificativo, in contesti
che possono far apparire il soggetto rappresentato nelle Immagini PED negativo o
ridicolo o in contesti relativi a tematiche, religiose, sessuali, abusi fisici o mentali,
alcool, droga, tabacco, aids, cancro, alcol, disturbi fisici o mentali o denigrazione di
persone e/o prodotti. L’Immaginario si riserva il diritto, per qualsiasi ragione, di non
cedere i diritti di riproduzione di una o più Immagini PED.
4. Violazioni e obbligo di indennizzo
- Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini costituisce violazione delle leggi sul
diritto di autore ed autorizza L’Immaginario a tutelare i suoi diritti e quelli dei suoi
fotografi e/o concessori di licenza interessati causa perseguendo la sopraindicata
violazione in accordo con le vigenti disposizioni di legge.
- Ogni utilizzo non consentito delle immagini esonera L’Immaginario da ogni
responsabilità ed obbliga il trasgressore a manlevare e ad indennizzare L’Immaginario,
i suoi fotografi e/o concessori di licenza interessati causa e i terzi (anche aventi causa)
per ogni perdita, spese, costi o danni che possano risultare dalla violazione dei termini
di licenza qui contenuti, dall'utilizzo non autorizzato o anche dalla manipolazione delle
immagini non precedentemente autorizzata.
- Ogni diritto non specificatamente concesso in licenza è da considerarsi riservato.
Ogni Utente che utilizzi successivamente una Immagine PED rispetto ai termini indicati
nel Preventivo o nel Contratto e non consentita ai sensi dei presenti Termini di licenza
d'uso di Immagini PED costituisce violazione delle norme sul diritto di autore ed è
punibile a norma di legge.
- Ogni utilizzo delle Immagini PED non precedentemente concordato da Preventivo o
dal Contratto e quindi NON consentito esonera L’Immaginario da ogni responsabilità
ed obbliga il trasgressore a manlevare e ad indennizzare L’Immaginario, i suoi
fotografi e/o concessori di licenza interessati causa e i terzi (anche aventi causa) per
ogni perdita, spese, costi o danni che possano risultare da tale utilizzazione non
autorizzata.
- Il mancato pagamento della Fattura entro i termini stabiliti dall’amministrazione de
L’Immaginario o non precedentemente concordati a Preventivo o nel Contratto è
considerato violazione dei termini della presente licenza e comporta la risoluzione del
diritto dell'Utente (o del diverso soggetto per cui la licenza è stata acquistata con il
consenso da L’Immaginario) ad alcun ulteriore uso delle Immagini PED ed è

perseguibile a norma di legge. L'Immaginario provvederà all'immediata disattivazione
della password, fermo ogni diritto ed azione per il recupero del credito ed il ristoro dei
danni subiti, anche per essere manlevata da ogni richiesta comunque formulata e
proveniente da terzi.
L'Utente si assume la piena responsabilità per la correttezza delle informazioni fornite
e delle descrizioni contenute nel Preventivo o nel Contratto e di conseguenza nella
Fattura.
5. Privacy, Model release and Property release – Per quanto riguarda la cessione
dei diritti di utilizzo delle Immagini PED concessi in licenza da L’Immaginario non
includono i diritti relativi ai ritratti fotografici, alle opere dell'ingegno, ai marchi, ai
nomi, ai disegni e ad ogni altro bene riprodotto e protetto ai sensi delle leggi sulla
privacy, sul diritto di autore, sulla proprietà intellettuale ed ai sensi di ogni altra legge
applicabile. L'Utente è pertanto l'unico soggetto responsabile per l'ottenimento delle
relative liberatorie da parte degli aventi diritto. L'Utente dichiara e garantisce di non
ritenere L’Immaginario responsabile per qualsiasi eventuale contestazione da parte
degli aventi diritto derivante dall'utilizzo di Immagini PED che riproducono persone,
opere dell'ingegno, marchi ed altri beni protetti ai sensi delle leggi sulla privacy, sul
diritto di autore, sulla proprietà intellettuale e di ogni altra legge applicabile per cui
L’Immaginario non abbia fornito espressamente alcuna liberatoria e si obbliga a
manlevare e ad indennizzare L’Immaginario ed i terzi, suoi fotografi e/o concessori di
licenza interessati causa e aventi causa, per ogni danno, costo, spese, anche legali,
che possano derivare dalla violazione dei diritti di terzi.
7. Garanzie e limiti di responsabilità - L’Immaginario per quanto riguarda le
immagini si limita alla vendita della cessione dei diritti di utilizzo e si impegna a fornire
le informazioni relative ad ogni immagine fornite dai fotografi e/o concessori di licenza
interessati ma non garantisce e non potrà essere ritenuta responsabile nel caso in cui
le informazioni fornite non fossero corrette.
L’Immaginario, i suoi soci, dipendenti, collaboratori, incaricati, agenti o altri partners
non sono responsabili in caso di non idoneità o commerciabilità di una o più immagini
per uno specifico progetto e non potranno essere ritenuti responsabili in caso di danno
derivante dall'impossibilità di utilizzo delle immagini, anche se preventivamente
avvisati dell'eventualità di tali danni. La responsabilità de L’Immaginario è limitata al
prezzo pagato per la/e immagine/i.
8. Restrizioni per la pubblicazione - Per la natura delle immagini contenute
nell'archivio de L'Immaginario, è possibile che alcune esigano il rispetto di restrizioni,
soprattutto le immagini commissionate da aziende che ne hanno vincolato i diritti per
utilizzi specifici, o immagini che riguardano personaggi noti o ignoti ritratti sia in
situazioni private che pubbliche, vivi o morti. il sottoscrivente, per utilizzi commerciali,
editoriali e/o pubblicitari dell'immagine dovrà provvedere, prima dell'utilizzo, ad
ottenere le liberatorie, i permessi e i necessari consensi da parte del/dei soggetti
ritratti e a fornirne copia alla L'Immaginario stessa.
9. Inosservanza del contratto - Qualora l'utilizzo avvenga senza il rispetto anche di
una soltanto delle norme e condizioni di autorizzazione ovvero con modalità difformi
da quelle dichiarate, è facoltà de L'Immaginario - senza pregiudizio di ogni ulteriore
azione - di applicare penali fino ad un massimo del quintuplo del compenso dovuto,
oltre eventuali rivalutazione ed interessi. In ogni caso, per il caso di mancato e/o
inesatto pagamento e/o utilizzo difforme da quanto contrattualmente pattuito, così per

ogni caso di mancato rispetto delle pattuizioni di cui sopra, L'Immaginario provvederà
all'immediata disattivazione della password, fermo ogni diritto ed azione per il
recupero del credito ed il ristoro dei danni subiti, anche per essere manlevata da ogni
richiesta comunque formulata e proveniente da terzi.
10. Veridicità dei dati - Al fine di utilizzare il Servizio, il sottoscrivente si impegna a:
a) fornire le informazioni personali (e aziendali) richieste durante la procedura di
registrazione assicurando che queste siano aggiornate, complete e veritiere;
b) aggiornare tempestivamente i dati immessi affinché questi siano costantemente
aggiornati completi e veritieri. Se fornite informazioni false, in accurate, non attuali o
incomplete, così come se L'Immaginario ritenga, in base a una propria valutazione
discrezionale, che le informazioni fornite siano false, in accurate, non attuali o
incomplete, L'Immaginario avrà il diritto di disconnettere il vostro account e di
impedire un successivo qualsiasi altro utilizzo del Servizio da parte vostra.
11. Variazioni contrattuali - Ogni e qualsiasi modifica del presente accordo avrà
valore solo se in forma scritta e firmata da ambo le parti.
12. Ordinamenti Finali - L’avversità da parte dell’Utente a norme di legge, in
particolar modo l'invalidità o l'inefficacia di alcune delle disposizioni contenute nella
presente licenza non avrà alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia di qualunque
altra disposizione qui contenuta. La presente licenza verrà interpretata e regolata dalla
legge Italiana e per ogni controversia è competente il foro di Milano.
Ogni ulteriore delucidazione o informazione in merito alla presente licenza ed alle
obbligazioni derivanti può essere richiesta inviando una mail a
marketing@limmaginario.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Utilizzo del sito www.limmaginario.com
LEGGERE ATTENTAMENTE.
I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI COSTITUISCONO UN ACCORDO
VINCOLANTE TRA L'UTENTE E L’IMMAGINARIO.
Usando il sito Web de L’Immaginario (“Sito”) e/o scaricando qualsivoglia contenuto o
registrandosi al sito per poter usufruire dei servizi, l'Utente accetta di vincolarsi a
questo Accordo per l'utilizzo del sito (in seguito chiamato Accordo) e di osservare i
termini qui riportati. L'Utente che non desidera essere vincolato da tale Accordo, non
potrà registrarsi ed utilizzare i servizi del Sito.
Nel presente Accordo sono contenute informazioni relative ai diritti legali, rimedi
doveri ed obblighi dell’Utente, incluse limitazioni di responsabilità ed esclusioni,
l’obbligo da parte dell’Utente di risarcimento ed una clausula per la risoluzione delle
controversie

L'Accordo si applica all'Utente nel caso di professionisti o aventi partita I.V.A. e si
estende al datore di lavoro dell’Utente laddove l’Utente sia dipendente di un’azienda o
abbia una posizione subordinata ad un’azienda tramite ogni qualsivoglia forma di
accordo o contratto. Quindi L'Utente che agisce nell'ambito del suo incarico come
dipendente, fornitore o agente di un'altra parte garantisce che tale parte è
pienamente a conoscenza delle sue azioni, ed acconsente dando il proprio benestare.
La proprietà delle immagini, dei testi, dei marchi, dei progetti, dei disegni o di ogni
tipo di documento presente su questo sito è conservata invariabilmente da
L’Immaginario e/o dai fotografi e/o concessori di licenza interessati e per questa
ragione L’Immaginario si riserva il diritto di modificare il presente Accordo in qualsiasi
momento e a sua esclusiva discrezione, di conseguenza l'utilizzo del sito da parte
dell'Utente sarà regolato dalla versione più aggiornata dell'Accordo pubblicata sul sito
al momento dell'utilizzo.
Il presente Accordo costituisce un'aggiunta agli obblighi dell'Utente derivanti dai
Termini e Condizioni di Licenza delle Immagini contenute nel sito
www.limmaginario.com.
Utilizzo consentito del Sito
Il presente sito è di proprietà de L’Immaginario, che lo gestisce. Tutte le immagini, i
file audio, i file video e i materiali informativi correlati forniti da L’Immaginario su
qualsiasi supporto in virtù del presente Accordo, inclusi testo correlato, didascalie o
informazioni (in seguito chiamati Contenuto), sono di proprietà de L’Immaginario o dei
suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi nazionali ed internazionali per la tutela del
copyright, dei marchi aziendali (“trade dress”), dei diritti morali e degli altri diritti di
proprietà intellettuale applicabili. Salvo nei casi espressamente indicati dal presente
Accordo o dai Termini e Condizioni di Licenza delle Immagini contenute nel
sito www.limmaginario.com., nessuna parte o elemento di questo sito o del suo
Contenuto potrà essere copiata o ritrasmessa in alcun modo e con alcun mezzo, e tutti
i diritti correlati rimarranno di proprietà esclusiva de L’Immaginario.
Ai fini della protezione del Contenuto de L’Immaginario, alcune immagini potranno
presentare una “firma digitale” o Filigrana visibile, invisibile o elettronica e potrà
includere al suo interno una tecnologia per la gestione e la tutela dei diritti digitali che
potrà consentire l’indicizzazione o la traccia on line del Contenuto e/o altri metodi atti
a proteggere, monitorare e controllare l’utilizzo NON autorizzato del Contenuto. In
questo modo l'Utente non potrà bloccare intenzionalmente alcuna tecnologia o
strumento di questo tipo. L'Utente non potrà omettere o modificare alcuna nota sul
copyright o altre note proprietarie incluse nel Contenuto, né le informazioni delle
didascalie o qualsivoglia materiale presente sul sito. L'Utente che non accetta l'utilizzo
di questo tipo di tecnologia da parte de L’Immaginario non potrà utilizzare il sito né
parte dei suoi Contenuti.
L'utilizzo del sito e di qualsivoglia Contenuto in esso incluso da parte dell'Utente dovrà
essere conforme a tutte le leggi applicabili. L’Immaginario si riserva il diritto, a sua
esclusiva discrezione, di revocare all'Utente l'autorizzazione a visualizzare, scaricare
ed usare il Contenuto e le informazioni disponibili sul sito in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo, con o senza preavviso inoltre L’Immaginario è inoltre autorizzata a
limitare o rimuovere il Contenuto, o una parte di esso, dal sito per qualsivoglia motivo.
L’Immaginario non rilascia alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in
relazione alla futura disponibilità sul sito del Contenuto concesso in licenza all'Utente.

L'utilizzo non autorizzato del Contenuto costituisce una violazione dei diritti di
copyright e di altri diritti applicabili e qualifica L’Immaginario a esercitare tutti i diritti
ed a richiedere tutti i risarcimenti previsti dalle leggi sul copyright e dalle altre leggi
applicabili, incluso il risarcimento monetario per danni dovuti all'utilizzo di tali
Contenuti da parte degli utenti e dei relativi beneficiari di tale utilizzo. L’Immaginario,
a sua esclusiva discrezione, si riserva il diritto di addebitare all'Utente, che accetta di
pagare, una somma pari a 20 (venti0) volte l'importo della licenza per qualsiasi
utilizzo non autorizzato, nonché qualsiasi altra somma, danno o sanzione previsti dal
presente Accordo e/o da qualsiasi altro contratto o legge applicabili. Le disposizioni
precedenti non costituiscono una dichiarazione di limitazione dei diritti e del diritto di
risarcimento de L’Immaginario o delle relative fonti di contenuti dovuti a tutti gli
utilizzi non autorizzati dei Contenuti o alla violazione dell’Accordo.
Nonostante L’Immaginario si sforzi di fornire informazioni precise, il presente sito
potrebbe contenere errori tecnici o di altro tipo, inesatte o errori tipografici. Il Sito ed
il relativo Contenuto possono presentare immagini e testo storicamente e
culturalmente rilevanti i cui soggetti rispecchiano aspetti sociali e situazioni legate a
precisi contesti, periodi o luoghi.
Rientra sotto la responsabilità esclusiva dell'Utente determinare se l'utilizzo di un
Contenuto richieda il consenso di una terza parte o la licenza per diritti aggiuntivi di
qualsiasi tipo, pertanto l'Utente non può basarsi unicamente sulle informazioni fornite
da L’Immaginario. Se l'Utente non è sicuro dei diritti aggiuntivi di terzi in merito
all'utilizzo di un Contenuto, è tenuto a consultarsi con esperti nella gestione dei diritti
o con consulenti legali competenti.
Privacy
L'Informativa sulla privacy de L’Immaginario si applica all'utilizzo del presente sito e
per informazioni specifiche sulle direttive de L’Immaginario sull'utilizzo delle
informazioni personali fornite dall'Utente, consultare la Direttiva sulla Privacy de
L’Immaginario. L'Utente dichiara di essere consapevole del fatto che i messaggi e le
informazioni inviate al sito potrebbero essere rese visibili o intercettate da terze parti.
Con l'utilizzo delle pagine della comunità de L’Immaginario, qualora in futuro ci fossero
blog o liste di discussione, l'Utente riconosce che qualsiasi informazione personale
fornita potrà essere letta, raccolta o utilizzata da altri utenti di questi forum e
utilizzata per l'invio all'Utente di messaggi indesiderati. L’Immaginario non si assume
alcuna responsabilità relativamente ad eventuali informazioni personali fornite
dall'Utente in queste pagine. L'Utente potrà richiedere in ogni momento l'accesso,
correggere o cancellare le proprie informazioni personali conservate da L’Immaginario
rispetto a queste pagine della comunità contattando direttamente l'azienda.
Registrazione al sito www.limmaginario.com
La registrazione al Sito L’Immaginario garantisce all'Utente l’accesso ad alcuni
vantaggi come la visione al Contenuto privo di firma digitale visibile. Nel richiedere la
registrazione L’Immaginario, l'Utente dichiara di fornire informazioni veritiere ed
precise. L’Immaginario si riserva di decidere a sua esclusiva discrezione se concedere
o meno la registrazione all'Utente. È responsabilità dell'Utente mantenere riservati il
proprio numero di account e/o la password (se applicabile), e non potrà divulgare le
informazioni di accesso o consentire ad altri di usare le sue informazioni di accesso per
ottenere l'accesso al Sito. L'Utente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie

per impedire ad altri di ottenere le sue informazioni di accesso e a notificare a
L’Immaginario qualsiasi accesso non autorizzato o richiesta di aggiornamento o
rimozione dell'accesso per i suoi dipendenti o agenti. L'Utente è tenuto al pagamento
di tutto il Contenuto scaricato da altri tramite il suo account, indipendentemente dal
suo consenso o la sua conoscenza del fatto, prima di notificare a L’Immaginario un
utilizzo non autorizzato. L'Utente dichiara e accetta di essere responsabile per
eventuali danni o ripercussioni derivanti da qualsiasi uso del proprio account, sia
realmente che espressamente autorizzate dall'Utente stesso. L'Utente si dichiara,
inoltre, responsabile per qualsivoglia accesso, utilizzo o godimento del Contenuto
presente in concomitanza con il suo account e/o la password scelte e autorizza
L’Immaginario ad accettare le informazioni relative a tale account e le password come
evidenza finale dell'accesso, utilizzo o altro godimento del Contenuto stesso.
In caso di perdita o furto di dati, l’Utente è obbligato a contattare immediatamente
L’Immaginario ed a notificare l’accaduto. L’Immaginario si riserva il diritto di rivelare a
terzi qualsiasi informazione, inclusi i dati di registrazione, al fine di conformarsi alle
leggi e/o richieste governative applicabili per la protezione de L’Immaginario e dei suoi
membri o del Contenuto.
In nessun caso, L’Immaginario potrà essere ritenuta responsabile per perdite o danni
derivanti dalla mancata osservanza di questi obblighi da parte dell'Utente.
Risarcimento
L'Utente accetta di indennizzare e risarcire L’Immaginario e le sue fonti relative al
Contenuto, i relativi i suoi soci, dipendenti, collaboratori, incaricati, agenti o altri
partners, concessori di licenza e licenziatari da e nei confronti di qualsiasi richiesta di
risarcimento (incluse, senza limitazioni, le richieste di terze parti), responsabilità,
danni, sentenze, pagamenti, costi e spese, ivi compresi gli onorari, i costi e le spese
legali ragionevoli correlati a o derivanti da:
-

violazione di qualsivoglia termine, condizione o limitazione prevista dal presente
Accordo da parte dell'Utente;
utilizzo o modifica di qualsivoglia Contenuto o combinazione di qualsivoglia
Contenuto con testo o altro contenuto da parte dell'Utente;
mancato ottenimento da terze parti di tutte le autorizzazioni necessarie
all'utilizzo del Contenuto da parte dell'Utente;
qualsivoglia atto o omissione da parte dell'Utente o dei suoi dipendenti,
fornitori, datori di lavoro, agenti, clienti, committenti o utenti;
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal Contenuto fornito da parte
dell'Utente attraverso le pagine della comunità.

Esclusioni e limitazioni di responsabilità
L’Immaginario per quanto riguarda le immagini si limita alla vendita della cessione dei
diritti di utilizzo e si impegna a fornire le informazioni relative ad ogni immagine
fornite dai fotografi e/o concessori di licenza interessati ma non garantisce e non potrà
essere ritenuta responsabile nel caso in cui le informazioni fornite non fossero
corrette. L’Utente dichiara di essere consapevole che qualsiasi utilizzo del contenuto e
delle informazioni in esso contenute, inserite e allegate avviene esclusivamente a
proprio rischio.

L’Immaginario non rilascia alcun tipo di garanzia o dichiarazione in merito al
Contenuto e, nella massima misura consentita dalla legge applicabile, esclude
qualsiasi garanzia, dichiarazione, o condizione espressa o implicita relativamente al
Contenuto incluse, senza limitazioni tutte le garanzie, dichiarazioni o condizioni
riguardanti accuratezza, tempestività, completezza, esattezza, attualità, disponibilità,
efficacia, non violazione, sicurezza, privacy, titolarità, utilità, idoneità, qualità,
commerciabilità o adeguatezza per qualsiasi scopo o utilizzo.
L’Immaginario ad esclusione delle responsabilità che non possono essere escluse o
limitate per legge, né L’Immaginario né i suoi soci, dipendenti, collaboratori, incaricati,
agenti o altri partners potranno essere ritenuti responsabili dall'utente o da terze parti
che potrebbero vantare diritti attraverso l'utente per danni indiretti, incidentali,
speciali, punitivi, statutari o consequenziali derivanti da o correlati al presente
accordo, contenuto o sito, e i diritti dell'utente nell'ambito di questo accordo, incluso,
a titolo esemplificativo, l'utilizzo o l'impossibilità a usare il contenuto o il presente
sito , anche nel caso di una violazione della garanzia di commerciabilità, titolarità, non
violazione o idoneità per un fine particolare, anche in caso di errore, torto, mancato
raggiungimento dello scopo sostanziale o altro.
L’immaginario, i suoi soci, dipendenti, collaboratori, incaricati, agenti o altri partners
non potranno essere ritenuti responsabili in alcun modo da parte dell'utente o di terzi
per danni o perdite di qualsivoglia natura derivanti da o correlate all'utilizzo o
all'incapacità di utilizzo del sito o di qualunque contenuto (inclusi prodotti, servizi e
software) in esso forniti o derivanti da o relativi all'utilizzo di qualsivoglia sito ad essi
collegato e/o eventi al di là del ragionevole controllo da parte de l’immaginario, inclusi
virus, messaggi non consegnati o recapitati , corruzione di dati, errori di trasmissione,
provider di servizi internet, collegamenti a siti e contenuti di terze parti, inclusi, ma
senza limitazioni, qualsiasi perdita di profitti e opportunità, danni indiretti, punitivi,
esemplari, aggravati, economici o consequenziali, anche qualora L’Immaginario venga
informata della possibilità di tale danno o perdita o di una richiesta di risarcimento da
parte di un'altra parte.
La responsabilità totale cumulativa de L’Immaginario, i suoi soci, dipendenti,
collaboratori, incaricati, agenti o altri partners per qualsiasi danno o perdita di
qualsivoglia natura subita dall'utente (inclusi, senza limitazioni, inadempimento
contrattuale, torto, negligenza, grave negligenza o altro), è limitata al prezzo pagato
per la/e immagine/i.
Ordinamenti Finali
L’avversità da parte dell’Utente a norme di legge, in particolar modo l'invalidità o
l'inefficacia di alcune delle disposizioni contenute nella presente licenza non avrà
alcuna conseguenza sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione qui
contenuta. La presente licenza verrà interpretata e regolata dalla legge Italiana e per
ogni controversia è competente il foro di Milano.
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Tutela del Copyright

Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto
d'autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi
specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione
d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576
c.c.). Tutti I contenuti del sito sono di proprietà de L’Immaginario.
La proprietà delle immagini è conservata invariabilmente da L’Immaginario e/o dai
fotografi e/o concessori di licenza interessati. L’Immaginario ha il potere ed il diritto di
disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa
come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece
essere sempre riconosciuto al solo autore).
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di
diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la
contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.
Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri
formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua
paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di
consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di essa (ma non
l'intera sito o intere sezioni, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio,
discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la
fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto
di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze.
Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente
creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi
attraverso il nostro sito, beneficiano di tutela giuridica comprese le E-MAIL, che,
rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione,
violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.
Musica, mp3, midi files, testi delle ricette, - Grande interesse hanno argomenti come
la legittimità della distribuzione gratuita di files via Internet. In realtà, la distribuzione
e lo scambio di materiale musicale, figurativo o di testi che avviene tra utenti della
rete è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata
dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. Anche nel caso di elaborazioni
dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del file
stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere
legittimamente utilizzare i files contenuti su questo sito, bisogna essere certi che colui
che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato.
Relativamente ai TESTI DELLE RICETTE, vale quanto già riferito per le opere testuali
in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa
autorizzazione dei titolari dei diritti economici.
Fotografie, foto artistiche, ritratti - Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie
hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al
fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l.
633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di
lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro).

Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso
piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41
infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o
committente);
l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera
d'arte -;
il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del
9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel
nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di
opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale
appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure
la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte
dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o
mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve
preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è
necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche
ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi
scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l.
633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla
reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio
pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria
autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su questo sito appartiene al proprio
autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso
esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo.
L'indicazione del copyright rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche
in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere
che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un
semplice motore di ricerca.
Notifica della violazione dei diritti di copyright
L’Immaginario si riserva il diritto di concludere gli account degli Utenti che violano i
diritti di proprietà intellettuale di altre parti. Se l'Utente ritiene che il suo lavoro possa
essere stato usato o copiato secondo una modalità che possa costituire una violazione
dei diritti di copyright e che tale violazione stia avvenendo sul sito, l'Utente è tenuto a
inviare a L’Immaginario responsabile dei copyright una notifica contenente:
- una firma fisica o elettronica del detentore del copyright o della persona
autorizzata ad agire per conto del detentore del copyright;
- una descrizione dell’opera protetta da copyright che l'Utente ritiene sia stata
violata e l'identificazione del materiale che secondo l'Utente costituisce una
violazione;
- l'indicazione della posizione nel sito del materiale che secondo l'Utente
costituisce la violazione;

-

le informazioni sufficienti a consentire a L’Immaginario di contattare l'Utente,
quali l'indirizzo postale dell'Utente, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di
posta elettronica;
una dichiarazione in cui l'Utente afferma di ritenere in buona fede che l'utilizzo
del materiale identificato non sia autorizzato dal detentore del copyright, dal
suo agente o dalla legge;
una dichiarazione in cui l'Utente afferma che le informazioni riportate nella
notifica sono accurate e, sotto pena di falsa testimonianza, che l'Utente è il
detentore del copyright o la persona autorizzata ad agire per conto del
detentore del copyright.

Per le notifiche delle violazioni dei diritti di copyright, contattare L’Immaginario per la
tutela del Copyright al seguente indirizzo:
L’Immaginario Sas
via Domenico Berra, 5
20132 Milano | Italia
Telefono:+39.02.27200512
Fax: +39.02.26301101
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