ATTENZIONE
Si prega di leggere attentamente tutti i termini e le condizioni seguenti ("Termini")
prima di utilizzare il presente sito web o scaricare qualunque prodotto. Registrandosi in
questo sito e selezionando la casella che conferma l’accettazione delle condizioni sotto
riportate, gli utenti acconsentono a sottostare ai termini e alle condizioni del presente
accordo, che costituiscono peraltro un contratto legale (“Contratto”) stipulato fra
l’utente e SD Cinematografica. Se non intendete accettare il regolamento, astenetevi
dall’usare questo sito.
PROPRIETÀ DEL SITO WEB E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Questo sito è di proprietà di SD Cinematografica, che ne è altresì l’operatore. Tutti i
materiali in esso contenuti sono di proprietà di SD Cinematografica, dei suoi licenziatari
e provider di immagini. L’intero sito, compresi non a titolo esaustivo il generale design
e il contenuto, è tutelato da diritti di copyright, marchi commerciali e inoltre dalla
legislazione in materia dei diritti di proprietà intellettuale. Fatto salvo quanto
espressamente consentito ai sensi di questo o di altri accordi siglati con SD
Cinematografica, è vietato duplicare o ritrasmettere, con qualsivoglia mezzo, parti o
elementi di questo sito web. Il sito, il suo contenuto e tutti i diritti ad esso correlati
rimarranno di esclusiva proprietà di SD Cinematografica o dei suoi licenziatari, salvo
disposto altrimenti con accordo esplicito. Gli utenti saranno tenuti a risarcire SD
Cinematografica e i suoi licenziatari nell’eventualità di perdite, spese, costi o danni
sostenuti singolarmente o collettivamente a causa dell’inadempimento dei termini del
presente Contratto da parte dell’utente, oppure dell’uso non autorizzato del contenuto e
dei diritti correlati.
USI CONSENTITI PER IL SITO WEB
Il sito web di SD Cinematografica contiene immagini a media risoluzione. Gli utenti
sono autorizzati a visualizzare ed utilizzare le immagini esclusivamente nel rispetto
delle norme riportate di seguito. Nessun eventuale avviso di copyright, watermark o
altro diritto di proprietà insito nelle immagini, nelle informazioni in didascalia o in
qualunque altro materiale all’interno di questo sito potrà essere rimosso. SD
Cinematografica si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione
dell’utente alla visione, al diritto di utilizzo delle immagini e delle altre informazioni
disponibili al sito, dandone notifica scritta all’utente, il quale da parte sua si asterrà da
tale uso. SD Cinematografica si riserva altresì tutti i diritti non assegnati esplicitamente
ai sensi del presente Contratto. Inoltre, si vieta tassativamente l’uso di programmi

software per l’esecuzione di ricerche all’interno del sito di SD Cinematografica e/o per
reperire immagini o informazioni. SD Cinematografica si riserva il diritto di revocare
con effetto immediato tutte le licenze conferite agli utenti, senza preavviso, qualora essi
manchino di rispettare i termini del presente Contratto. In caso di revoca della licenza,
l’utente è tenuto immediatamente a 1) cessare l’utilizzo del sito e delle immagini in esso
contenute; 2) eliminare tutte le immagini e le relative copie dalla totalità dei suoi
supporti magnetici e distruggere tutte le rimanenti copie, oppure restituirle su richiesta a
SD Cinematografica. Nell’utilizzare questo sito e le sue immagini l’utente accetta di
sottostare a tutte le leggi in vigore. SD Cinematografica ha la facoltà di limitare o
revocare in qualunque momento i diritti di accesso dell’utente al sito web, come pure di
limitare o revocare i suoi diritti relativamente all’uso delle immagini, per qualsivoglia
motivo, e di sostituire un’immagine con un'altra. Se riceve notifica da SD
Cinematografica,
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a
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immediatamente

l’utilizzo

dell’immagine in questione. Malgrado SD Cinematografica faccia tutto il possibile per
fornire informazioni accurate, il sito potrebbe contenere imprecisioni, errori di natura
tecnica e ortografica o di altro tipo. Inoltre, il sito e i suoi filmati possono contenere
immagini di importanza storica e culturale, oppure testi su argomenti che rispecchiano
le attitudini sociali e le condizioni di un momento storico e di una località geografica
particolari; l’utente deve essere consapevole del fatto che la ricerca potrebbe includere
contenuto a prima vista poco consono al contesto o potenzialmente offensivo. È
responsabilità esclusiva dell’utente decidere se occorra ricercare il consenso di terzi o
una licenza per ulteriori diritti prima di utilizzare una particolare immagine, e in questa
decisione egli non deve affidarsi unicamente alle informazioni fornite da SD
Cinematografica. In caso di dubbi circa la necessità di richiedere o meno a terzi il
conferimento dei diritti per l’uso di un’immagine, è responsabilità dell’utente ricercare
una consulenza legale o professionale.
REGISTRAZIONE CON SD Cinematografica
L’utente si impegna a fornire informazioni accurate e veritiere durante l’iter di
registrazione.
USO DELLE IMMAGINI A BASSA RISOLUZIONE
Purché l’utente rispetti le norme del presente Contratto, SD Cinematografica conferirà
una licenza limitata per il download di immagini selezionate esclusivamente a fini di
valutazione, prima di decidere se acquistare o meno una licenza per la corrispondente
immagine ad alta risoluzione, ai sensi dei termini e delle condizioni di utilizzo. L’utente

potrà avvalersi delle immagini a bassa risoluzione per un massimo di trenta (30) giorni
dalla data del download delle immagini nei propri layout interni e valutarne l’idoneità.
Non si consente l’uso delle immagini a bassa risoluzione nel prodotto finale dell’utente
o in altri materiali distribuiti esternamente alla sua azienda, e neppure l’alterazione in
qualsivoglia modo delle immagini a bassa risoluzione. Infine, le immagini a bassa
risoluzione non potranno essere distribuite, concesse in sub licenza né rese disponibili
per l’utilizzo.
USO DELLE IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE
L’uso delle immagini ad alta risoluzione è dettato esclusivamente dai termini e dalle
condizioni stabilite da un apposito contratto scritto tra SD Cinematografica e l’Utente.
E-MAIL
Se l’utente indica la propria autorizzazione all’invio di materiali promozionali, detti
materiali potranno essere trasmessi all’indirizzo e-mail o al recapito postale fornito
durante la registrazione. Di tanto in tanto SD Cinematografica potrà informare l’utente
in merito a promozioni speciali, nuovi prodotti e servizi, ecc. SD Cinematografica non
divulgherà ad aziende di terzi le informazioni fornite dall’utente, compresi indirizzi email o recapiti postali. Se l’utente non desidera ricevere questo tipo di informazioni è
pregato di non selezionare la casella corrispondente durante la registrazione.
NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sito web di SD Cinematografica e il suo contenuto vengono forniti “tali e quali” e SD
Cinematografica esclude nella misura massima consentita dalle leggi vigenti qualsiasi
garanzia esplicita od implicita, comprese a titolo illimitato tutte le garanzie di
commerciabilità, qualità soddisfacente o idoneità per usi specifici. SD Cinematografica,
i suoi licenziatari, direttori, dipendenti, provider di contenuto, affiliate o altri
rappresentanti non saranno responsabili per eventuali danni di qualsiasi natura insorti
dall’uso del sito web o dall’impossibilità di farne uso – compresi fra l’altro danni di
natura diretta, indiretta, accidentale, punitiva ed emergente. Non si garantisce la
fornitura ininterrotta né esente da errori delle funzioni insite nel sito web di SD
Cinematografica o nei materiali al suo interno. Tutti gli eventuali costi per
manutenzione, riparazione o correzione necessarie in seguito all’utilizzo di questo sito
web saranno a carico dell’utente, non di SD Cinematografica.
INTEREZZA DEL PRESENTE CONTRATTO
Nessuna azione di SD Cinematografica, fatte salve eventuali rinunce o emendamenti
espliciti e per iscritto, potrà essere interpretata come negazione o emendamento dei

termini del presente Contratto. Se dovesse emergere l’inapplicabilità di una clausola del
Contratto, ovunque possibile ciò non influenzerà l’applicazione delle rimanenti clausole,
che si manterranno pienamente valide e applicabili.
FORO COMPETENTE
Il presente Accordo è governato dalla legislazione italiana. Il foro competente per tutte
le eventuali controversie o dispute insorte dal presente Contratto è il Foro di Roma, le
cui Corti hanno esclusiva giurisdizione. Il Contratto non è disciplinato dalla
Convenzione Europea e delle Nazioni Unite relativa ai contratti per la vendita
internazionale di beni né da altre convenzioni.
TEMI SENSIBILI
È necessario comprendere che per le tematiche di natura delicata vigono alcune
considerazioni legali:
Se un cliente intende utilizzare un’immagine per un tema di natura delicata, sarà propria
responsabilità informare la SD Cinematografica di tutti i particolari e richiedere il
consenso all’utilizzo preventivamente alla conclusione della vendita. Si premette che
SD Cinematografica non è in grado di approvare l’uso delle immagini per temi di natura
delicata senza l’autorizzazione delle eventuali persone ritratte essendo opportuno, in
questi casi, il nulla osta delle persone ritratte per evitare il rischio di diffamazione. L’iter
di approvazione dell’uso delle immagini per temi di natura delicata può richiedere
diversi giorni. Detta approvazione non sarà concessa nella totalità dei casi e in alcune
circostanze le persone ritratte potranno richiedere il pagamento di un corrispettivo
supplementare per detto uso. In tal caso, tutti gli eventuali addebiti di natura
supplementare saranno a carico del cliente. Per dimostrare discernimento e buon senso è
necessario prestare attenzione a numerosi fattori - umorismo, differenze culturali e altroche potrebbero essere reputati di natura delicata. Questo aspetto dei diritti è di carattere
soggettivo e ogni cliente deve determinare personalmente sia la necessità di ulteriori
approvazioni, sia il livello di rischio che è disposto ad assumersi.
Esempi di temi sensibili
I temi di natura delicata riportati di seguito sono forniti a titolo indicativo, per
sensibilizzare l’utente in merito alla molteplicità dei temi che rientrano nell’accezione di
argomento delicato, e non deve intendersi come elenco completo:
•Aborto
•Adozione
•Aids/HIV

•Alcohol
•Difetti congeniti
•Seno e interventi estetici sul seno
•Cancro e patologie gravi
•Abuso di minori
•Contraccezione
•Depressione
•Stupefacenti e droga
•Turbe dell’alimentazione
•Fertilità
•Gioco d’azzardo
•Questioni relative ai genitali
•Armi e armamenti
•Persone senzatetto
•Omosessualità
•Incontinenza
•Menopausa
•Fanatismo nazionalista o religioso
•Povertà
•Problemi psichiatrici
•Questioni di natura sessuale
•Molestie sessuali
•Suicidio
•Questioni relative all’adolescenza
•Fumo di tabacco

