WICONA FINDER - DISCLAIMER
Sapa Building Systems offre ai suoi CLIENTI e ad altri partner commerciali, qui di seguito
identificati come “TITOLARE DEL PROGETTO”, la possibilità di esporre il loro progetto di
lavoro
e
di
presentare
la
loro
azienda
su
una
pagina
web
dedicata: www.wiconafinder.com/en/clienti.
L’accesso è consentito a condizione che il TITOLARE DEL PROGETTO sia conforme ai
seguenti termini e condizioni e all’identità grafica di WICONA. Resta inteso che solo il
progetto di lavoro realizzato con prodotti WICONA potrà essere pubblicato sulla
pagina web: www.wiconafinder.com/en/clienti.
Tuttavia, il TITOLARE DEL PROGETTO resta un’entità giuridica autonoma e tale
autorizzazione non costituisce approvazione delle responsabilità del TITOLARE DEL
PROGETTO, che rimane integralmente responsabile del contenuto delle sue
pubblicazioni.
In particolare, il TITOLARE DEL PROGETTO riconosce quanto segue:

Il TITOLARE DEL PROGETTO conferma di avere sufficiente conoscenza
dell’importanza della Proprietà intellettuale e, in particolare, dei Marchi di fabbrica,
dei Design, dei Brevetti e dei Diritti d’autore, e di essere consapevole dei rischi
incorsi in caso di uso scorretto, abuso o contraffazione di diritti di terzi.

Per tutti i progetti di lavoro, il TITOLARE DEL PROGETTO garantirà, e se ne assume la
responsabilità, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla tutela di qualsivoglia
autore, compositore, regista, fotografo, illustratore, designer e inventore che abbiano
partecipato al progetto di lavoro e di tutti i diritti di proprietà per riprodurre, mostrare,
adattare e tradurre, o, se necessario, trasferire il diritto di utilizzare le loro opere di
espressione, definite con precisione nel tempo, nello spazio e nei media, nel più ampio
senso possibile e per tutta la durata dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
Per ogni progetto di lavoro che sarà pubblicato, il TITOLARE DEL PROGETTO dovrà
garantire l’autorizzazione di qualsivoglia persona fisica ad usare la sua immagine o
qualsiasi attributo della sua personalità o, in mancanza di ciò, il trasferimento del diritto di
riprodurre sue raffigurazioni filmate o fotografiche, suoi disegni o sue registrazioni, definiti
con precisione nel tempo, nello spazio e nei media, in conformità ai requisiti indicati
dall’INSERZIONISTA.
Sapa Building Systems non si assume alcuna responsabilità in caso di uso illecito o abuso
di diritti di proprietà intellettuale di terzi, inclusi i diritti d’uso di immagini, fotografie, musica,
inserzioni o altri strumenti di comunicazione di singoli individui e/o merci da parte del
TITOLARE DEL PROGETTO.
GARANZIA
Il TITOLARE DEL PROGETTO garantisce che sulla pagina web del sito
www.wiconafinder.com/en/clienti pubblicherà solo progetti di lavoro per i quali abbia
ottenuto tutte le autorizzazioni come sopra indicato.

Nel caso in cui Sapa Building Systems ricevesse avviso o reclamo da parte di terzi
relativamente al progetto di lavoro del TITOLARE DEL PROGETTO, quest’ultimo sarà
contattato da Sapa Building Systems al fine di adottare le misure necessarie in modo da far
cessare non appena possibile, qualsivoglia presunta difficoltà.
In ogni caso, il TITOLARE DEL PROGETTO si impegna a difendere, manlevare e tenere
indenne Sapa Buiding Systems da qualsivoglia danno, costo e spesa subiti e sostenuti a seguito
di qualsiasi rivendicazione basata su qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale o uso non
autorizzato di diritti d’autore e immagine.

