
  
  
CONTRATTO PER LA TRASMISSIONE DI CONTENUTO 

  
  
   
Questo Contratto, (designato qui di seguito questo “Contratto”) legherà Fotolia LLC (designata qui di seguito
“Fotolia”) ed ogni iscritto (designato qui di seguito l' “Iscritto Scaricante Non Esclusivo”) che scarica una
fotografia, un'illustrazione, un'immagine o un altra Opera pittorica o grafica (qui di seguito designata “l'
Iscritto Scaricante Non Esclusivo riconosce ed accetta di essere legato dai termini e dalle condizioni di questo
Contratto e che questo Contratto si applica ad ogni Opera da lui scaricata.  

1.    
Senza vendita 

  
  
L'Iscritto Scaricante Non Esclusivo riconosce ed accetta che questo Contratto non autorizza alcuna vendita
dell’ Opera. Eccezione fatta per i diritti espressamente sotto-licenziati in questo Contratto, l'Iscritto Scaricante
Non Esclusivo non ha diritti, di titolo né d’interesse sull’ Opera, e non possiede in ogni caso alcun diritto di
proprietà, diritto d’autore né altri diritti di proprietà intellettuale sull’ Opera.  

2.    
Sotto-licenza 

  
  
Conformemente ai termini e alle condizioni di questo Contratto, Fotolia accorda per il presente atto all'Iscritto
Scaricante Non Esclusivo una sottolicenza permanente, non esclusiva, internazionale e non-trasferibile per
utilizzare, riprodurre o pubblicare l’ Opera unicamente: (a) a fini personali o pedagogici e (b) nell’ambito del
funzionamento di un'attività commerciale, ma in questi due casi, (a), e (b), senza avere il diritto per altro di
vendere o di distribuire a fini commerciali l’ Opera o le sue riproduzioni, che  siano esse sole, combinate o
integrate o poste su un oggetto di mercato o un' altra opera protetta dai diritti d’ autore, o sotto un formato
attualmente conosciuto o a venire. L'Iscritto Scaricante Non Esclusivo non può accordare altre sotto-licenze.
L'Iscritto Scaricante Non Esclusivo deve pagare a Fotolia un diritto di sotto-licenza conformemente alle
Condizioni tariffarie (http://www.fotolia.it/info/tarif.php) di Fotolia.   
   
  
Per i formati elettronici, a dispetto di ogni stipulazione contraria prevista in questo Contratto, la riproduzione,
la distribuzione o la pubblicazione dell’ Opera effettuate dall'Iscritto Scaricante Non Esclusivo sono limitate
ad una risoluzione di 640 × 480 pixel nelle realizzazioni del sito web (qualunque sia la risoluzione dell’ Opera
disponibile alla trasmissione dal sito Fotolia.com  (http://www.fotolia.com)), e sono limitate alla risoluzione
disponibile alla trasmissione dal sito Fotolia.com  (http://www.fotolia.com) in altre realizzazioni elettroniche.
A fini di chiarimento: soggetta alle restrizioni sopramenzionate, detta sotto-licenza è destinata a permettere
l'utilizzo, la riproduzione  e la pubblicazione dell’ Opera in situazioni o attività commerciali, come per
esempio un logo o un commercio (ivi compreso su un sito web), l'esposizione in un ufficio o altro stabilimento
commerciale, su materiali pubblicitari o di promozione ed analoghi.  
 
D’altronde, l'Iscritto scaricante non esclusivo deve avere il diritto di creare delle opere modificate e lavori
derivati basati sull'opera originale (i lavori derivati, in accordo con la definizione della legge americana sul
Copyright, incorporano l'opera originale ma sono tuttavia sensibilmente diversi. L'utilizzo di opere modificate
e di lavori derivati comprende tutti gli usi autorizzati all'iscritto scaricante non esclusivo nel rispetto dell'opera
originale, così come, per quanto riguarda i lavori derivati, la possibilità di utilizzarli per articoli destinati alla
rivendita come  t-shirts,  mugs,  calendari,  posters,  tappetini per mouse ed oggetti simili. 
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