CONDIZIONI DI CARICAMENTO (UPLOAD) DELLE FOTO
Benvenuti nella sezione del sito www.galbuserapremiailsorriso.it dedicata al caricamento dei tuoi
contributi personali e in particolare delle tue foto.
Partecipando al concorso “Galbusera premia il sorRiso” puoi caricare nella tua area personale del
sito, le foto del tuo sorriso.
Le foto saranno caricate nella gallery personale alla quale solo tu avrai accesso, fermo restando
quanto previsto nell’Informativa privacy.
Ti chiediamo di prendere atto e di accettare le presenti condizioni di caricamento (upload) delle
foto, nonché di prendere atto delle responsabilità che ti assumi caricando le foto e di autorizzarne
l’utilizzo nei limiti indicati nella presente informativa.
L’apposizione del flag è condizione necessaria per essere abilitati ad effettuare l’upload. Se decidi
di non prendere visione delle condizioni o di non accettarle, non ti sarà possibile caricare le foto.

CONDIZIONI DI CARICAMENTO (UPLOAD)
1.

È vietato il caricamento (upload) di foto i cui contenuti e le cui modalità espressive risultino
contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e alla morale (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, sono vietate immagini oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie,
con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.). Galbusera
S.p.A. si riserva il diritto di rimuovere dal sito le foto che non risultino conformi a tale divieto.

2.

È vietato il caricamento (upload) di foto di terzi protette dal diritto d’autore salvo che non
sia stato autorizzato dall’avente diritto. Con l’apposizione del flag garantisci la piena
disponibilità delle foto che andrai a caricare e assumi l’impegno di manlevare e tenere
indenne Galbusera S.p.A. da ogni eventuale contestazione e/o pretesa dei terzi a qualsiasi
titolo dipendente dalle foto da te caricate.

3.

È vietato inserire nelle foto marchi e/o insegne e/o prodotti coperti da brevetto o comune
riconducibili a una impresa, e/o qualsiasi altro segno distintivo facente capo a terzi, salvo
che il relativo utilizzo sia stato autorizzato dall’avente diritto. Con l’apposizione del flag
garantisci di avere l’autorizzazione alla rappresentazione dei suddetti segni distintivi e
assumi l’impegno di manlevare e tenere indenne Galbusera S.p.A. da ogni eventuale
contestazione e/o pretesa dei terzi a qualsiasi titolo dipendente dall’inserimento dei segni
distintivi nelle foto da te caricate.

4.

È vietato caricare foto con finalità di promozione commerciale della tua attività e/o dei tuoi
prodotti o dell’attività e/o dei prodotti di terzi. Galbusera S.p.A. si riserva il diritto di
rimuovere dal sito le foto che non risultino conformi a tale divieto.

5.

È vietato caricare le immagini dei terzi e/o riconducibili a terzi senza la relativa
autorizzazione (per es. le targhe delle automobili). Con l’apposizione del flag garantisci di
avere l’autorizzazione alla rappresentazione dell’immagine dei terzi e assumi l’impegno di
manlevare e tenere indenne Galbusera S.p.A. da ogni eventuale contestazione e/o pretesa
dei terzi ivi raffigurati.

6.

È vietato caricare le immagini di minori di anni 18 in assenza del consenso di entrambi i
genitori. Con l’apposizione del flag, garantisci di avere il consenso di entrambi i genitori e

assumi l’impegno di manlevare e tenere indenne Galbusera S.p.A. da ogni eventuale
contestazione e/o pretesa dei terzi. Galbusera S.p.A. si riserva il diritto di rimuovere dal sito
le foto che non risultino conformi a tale divieto.
7. Per qualsiasi informazione sulle modalità di conservazione e custodia delle foto e per
l’eventuale richiesta della rimozione delle stesse dal sito, puoi consultare la nostra
Informativa privacy e puoi contattare Galbusera S.p.A. scrivendo un e-mail all’indirizzo
privacy@galbusera.it oppure scrivendo tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Galbusera S.p.A., via Marconi 20 – 20864 Agrate Brianza (MB).

MODALITA’ DI UTILIZZO DOPO IL CARICAMENTO (UPLOAD):
1. Potrai condividere le foto caricate nella tua area personale attraverso i tuoi canali social
(Facebook, Twitter e Whatsapp). In tal caso, Galbusera S.p.A. non sarà in condizioni di
controllare la circolazione delle foto da parte degli utenti.
Per le condizioni di caricamento e utilizzo delle foto sui tuoi canali social, visita le seguenti
pagine:
Facebook: https://it-it.facebook.com/legal/terms
Twitter: https://twitter.com/it/tos
Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#terms-of-service

Ultimo aggiornamento: giugno 2019

