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Gentile Utente, 
 
ti ringraziamo per il tuo interesse a usare una o più fotografie disponibile sul Database 
fotografico di Sharp (“Database fotografico”). Abbiamo definito le condizioni descritte di 
seguito, attraverso le quali sei autorizzato a usare la fotografia o le fotografie che hai 
selezionato (“Fotografie”). Facendo clic sul pulsante “Accetta” a fine pagina, confermi di 
accettare queste condizioni. 

1. PROPRIETÀ DELLE FOTOGRAFIE 

Il detentore del copyright e di tutti gli altri diritti delle Fotografie è  Sharp Electronics 
Europe (“noi”). Ciò non subirà cambiamenti in nessun caso, e accetti che qualsiasi 
uso tu faccia delle Fotografie, in violazione o meno di queste condizioni, che crei 
eventuali nuovi diritti relativi alle Fotografie, tali diritti saranno assegnati 
immediatamente e interamente a noi, e ti impegni a intraprendere qualsiasi azione 
necessaria a eseguire, confermare o registrare questa assegnazione. 

2. CONCESSIONE DI LICENZA 

Sempre nel rispetto degli obblighi accettati in queste condizioni e nel riconoscimento 
del nostro diritto di revoca, con la presente ti concediamo una licenza non esclusiva e 
revocabile per l’utilizzo delle Fotografie dal momento in cui fai clic su “Accetta” fino 
al momento in cui ritireremo la suddetta licenza tramite avviso nei seguenti mezzi e 
per le finalità descritte successivamente (Diritti in licenza). 

- Materiali di marketing (opuscoli, volantini, etc.) 

- Online (siti web) 

- Stampa e pubbliche relazioni 

3. OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO 

Con la presente, accetti che: 

(a) non adatterai o altererai in alcun modo le Fotografie e non creerai copie di 
esse senza il nostro previo consenso scritto; 

(b) non eserciterai i Diritti in licenza in alcun modo che sia o renda le 
Fotografie oscene, diffamatorie o in violazione della privacy o di qualsiasi 
altro diritto di terze parti o di qualsiasi legge nel Territorio; 

(c) non modificherai, adatterai, utilizzerai o posizionerai le Fotografie in modo 
tale da suggerire che tu o qualsiasi persona appaia nelle Fotografie 
promuova un qualsiasi prodotto commerciale o servizio o partito politico o 
credo senza il nostro previo consenso scritto;  
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(d) non assegnerai, concederai in sublicenza o in subcontratto, o autorizzerai o 
permetterai in alcun modo a terze parti l’uso delle Fotografie per alcuna 
finalità; inoltre 

(e) ci manleverai contro ogni azione, procedura, costo, reclamo e danno insorto 
o decretato a nostro danno e ogni compensazione accordata da noi in 
conseguenza a qualsiasi violazione o non rispetto da parte tua di qualsiasi 
garanzia e impegno in questo accordo. 

4. UTILIZZO DEL DATABASE FOTOGRAFICO 

4.1 Potremmo, a nostra sola discrezione, aggiornare e modificare il Database fotografico 
di tanto in tanto. Tali cambiamenti possono essere intesi, per esempio, a riflettere 
variazioni nei nostri prodotti, nei bisogni dei nostri utenti e nelle priorità della nostra 
attività. 

4.2 Il Database fotografico è messo a disposizione a titolo gratuito. 

4.3 Non garantiamo che il Database fotografico, o qualsiasi suo contenuto, resterà sempre 
disponibile. Potremmo sospendere o ritirare o limitare la disponibilità di tutto o di 
parte del Database fotografico per ragioni operative ed economiche.  

4.4 Non garantiamo che ogni immagine sul Database fotografico sia sicura o libera da 
virus. 

4.5 Sei responsabile della configurazione delle apparecchiature informatiche, dei 
programmi e delle piattaforme che ti permettono di usare le Fotografie. Dovresti 
dotarti di un programma antivirus personale. 

4.6 Il contenuto del Database fotografico è fornito soltanto per uso informativo generale. 
Sebbene noi facciamo sforzi ragionevoli per aggiornare le immagini e le informazioni 
sul Database fotografico, non forniamo alcuna garanzia, espressa o implicita, che il 
contenuto del Database fotografico, comprensivo delle ma non limitato alle 
Fotografie, sia accurato, completo o aggiornato. 

5. CREDITI 

Ci riconoscerai i crediti per qualsiasi utilizzo o riproduzione delle Fotografie nella 
forma “© [DATA DI CREAZIONE DELLA FOTOGRAFIA] [NOME DEL 
PROPRIETARIO]”, attribuzione di credito da collocare il più vicino possibile ai 
parametri delle Fotografie. 
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6. REVOCA DELLA LICENZA 

In qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (sebbene tale ragione non debba 
necessariamente provenire da te), potremmo ritirare i tuoi diritti all’utilizzo delle 
Fotografie. Appena ricevuto l’avviso di tale revoca, rimuoverai qualsiasi e ogni copia 
delle Fotografie ovunque siano mostrate e le eliminerai dai tuoi archivi, computer, 
dischi rigidi o ovunque siano conservati, e qualsiasi copia fisica sarà 
permanentemente distrutta.  

7. DIRITTO DI RIASSEGNAZIONE 

Siamo autorizzati ad assegnare o a concedere in licenza tutti i diritti riconosciuti da 
noi in questo accordo a qualsiasi parte terza. Non sei autorizzato ad assegnare o a 
concedere in sublicenza i tuoi diritti riconosciuti da questo accordo. 

8. LEGGE APPLICABILE 

Il presente accordo scritto e qualsiasi disputa o rivendicazione (incluse dispute o 
rivendicazioni non contrattuali) derivante da o in connessione con esso o la sua 
materia o formazione sarà regolato da e interpretato secondo il sistema giuridico 
dell’Inghilterra e del Galles. 

9. GIURISDIZIONE 

Le parti (“tu” e “noi”) accettano irrevocabilmente che le corti di Inghilterra e Galles 
avranno una giurisdizione non esclusiva per risolvere qualsiasi disputa o 
rivendicazione (incluse dispute o rivendicazioni non contrattuali) derivante da o in 
connessione con questo accordo o la sua materia o formazione. 
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