
CONTRATTO  DI LICENZA DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE FOTOGRAFICHE
DELL’ARCHIVIO DIGITALE ARALDO DE LUCA S.A.S.

Premessa

Il presente accordo è un contratto legale fra Araldo De Luca s.a.s (di seguito per brevità, ADL o il Licenziante)  e il Cliente (di
seguito definita come il Licenziatario) che ha per oggetto l’accesso all’Archivio fotografico digitale all’interno del sito
www.araldodeluca.com (di seguito, per brevità, il Sito), tramite Password e la licenza d’uso non esclusiva dei diritti di
riproduzione delle Opere Fotografiche (di seguito, le Opere Fotografiche) realizzate dal fotografo Araldo De Luca che di esso
fanno parte.

1.Condizioni di Utilizzo delle Opere Fotografiche

La negoziazione relativa alla licenza dei diritti di riproduzione delle Opere Fotografiche potrà avvenire soltanto per iscritto (via
e-mail o via fax).
Perchè la cessione abbia luogo,  il Licenziatario si impegna a compilare, al momento dell’ordine, la Scheda d’Ordine presente
sul Sito e relativa ad ogni singola Opera Fotografica selezionata. La Scheda d’Ordine è parte integrante del contratto di licenza
delle Opere Fotografiche e contiene le specifiche delle Condizioni di Utilizzo ovvero:

1. Il nome del datore di lavoro in nome e/o del committente per conto del quale si chiede la licenza d’uso del diritto di
riproduzione delle Opere Fotografiche (come nel caso di un ricercatore iconografico che lavori conto terzi).

2. Il numero di riproduzioni previste per le pubblicazioni di carattere cartaceo e/o su supporto digitale (CD-ROM) o altro.
3. Le lingue utilizzate per la pubblicazione.
4. La diffusione (nazionale e/o internazionale) dei progetti che si intendono intraprendere con le Opere Fotografiche.
5. L’utilizzo delle Opere Fotografiche all’interno del progetto per il quale vengono richieste.
6. Eventuali informazioni che potranno essere espressamente richieste da ADL.

Nel caso in cui il Licenziatario, al momento del download, decida di modificare le Condizioni di Utilizzo stabilite
precedentemente nella Scheda d’Ordine sul Sito, non potrà effettuare il download dell’Opera Fotografica scelta e le nuove
Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica dovranno essere definite da una nuova contrattazione scritta e riportate in
una nuova Scheda d’Ordine sul Sito.
ADL si riserva la facoltà, su richiesta del Licenziatario, di stabilire modalità di consegna delle Opere Fotografiche quali la
consegna delle Opere Fotografiche via e-mail, su CD Rom o mediante altro supporto elettronico. In tal caso il Licenziatario
dovrà segnalare la modalità scelta compilando l’apposito spazio all’interno della Scheda contenente le Condizioni di Utilizzo
delle Immagini oppure comunicandola via e-mail o via fax.
ADL concede la possibilità di utilizzare scaricare le Opere Fotografiche per presentazioni e layouts. E’ permesso utilizzare una
sola copia dell’Opera Fotografica; resta inteso che il file digitale dell’Immagine sarà distrutto dopo l’utilizzo.

2. Copyright

Tutte le Opere Fotografiche appartenenti all’Archivio Fotografico di ADL sono protette da diritto d’autore. L’utilizzo non
autorizzato delle Opere Fotografiche costituisce violazione del Diritto d’Autore ed è punibile a norma di legge ai sensi della L.
633/41.Il Licenziatario si impegna a citare accanto a ciascuna foto utilizzata i relativi crediti, citando l’Autore come
www.araldodeluca.com, ai sensi dell’art. 90 L. 633/41. Qualsiasi violazione del suddetto accordo potrà essere risolta di diritto.
Il Licenziatario non è autorizzato in nessun caso ad utilizzare le Opere Fotografiche per altre finalità senza autorizzazione di
ADL o degli eventuali personaggi raffigurati, dei musei, delle biblioteche o delle istituzioni che vantino un diritto di autore, di
utilizzo economico o un qualsiasi altro diritto sulla fotografia o sull'opera d'arte riprodotta. ADL non si riterrà in alcun caso
responsabile nel caso in cui i soggetti raffigurati nelle Immagini e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti d’autore sulle Immagini
non rilascino apposita autorizzazione alla riproduzione delle stesse.
Per la riproduzione delle Opere Fotografiche che rappresentano un soggetto artistico eseguito da artisti viventi o deceduti da
meno di 70 anni, il Licenziatario dovrà munirsi dell'autorizzazione dell'avente diritto oppure della SIAE che li rappresenta.
Le Opere Fotografiche sono protette in tutto il mondo dalla legge sul diritto d'autore. ADL non si assume alcuna responsabilità
per l'uso improprio o non autorizzato delle Immagini in violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo.

3. Limiti d’uso

Le Opere Fotografiche non vengono vendute, viene solo ceduto il diritto di riproduzione. In tal senso, i diritti concessi si



intendono non esclusivi e strettamente limitati all’utilizzo previsto nella Scheda d’Ordine da compilare sul Sito e riportato nelle
Condizioni di Utilizzo da confermare al momento del Download.
Il costo dei diritti di riproduzione dipende dal tipo di utilizzo concordato in forma scritta al momento dell’Ordine e riportato
nelle Condizioni di Utilizzo. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere preventivamente definito con ADL in forma scritta (via email o
fax)
Il Licenziatario si assume la piena responsabilità per la correttezza delle informazioni fornite durante la Registrazione sul Sito e
di quelle contenute nelle Condizioni di Utilizzo allegate a ciascuna Opera Fotografica
ADL si riserva il diritto, per qualsiasi ragione, di non cedere i diritti di riproduzione di una o più Opere Fotografiche.
I files delle Opere Fotografiche devono essere immediatamente distrutti o cancellati dopo l’uso riportato nelle Condizioni di
Utilizzo

4. Penali

Per ogni violazione delle disposizioni riguardanti i limiti di utilizzo dei diritti di riproduzione delle Opere Fotografiche pattuiti, il
Licenziatario sarà tenuto a corrispondere ad ADL una penale per il risarcimento dei danni da stabilirsi secondo la gravità della
violazione

5. Utilizzi non Autorizzati

Qualsiasi utilizzo non menzionato nella Scheda d’Ordine verrà considerato abusivo.
E’ tassativamente vietato utilizzare le Opere Fotografiche al di fuori degli accordi presi durante la contrattazione scritta e
contenuti nelle Condizioni di Utilizzo riportate sul Sito. E’ tassativamente vietato inserire le Opere Fotografiche on line (ad
esempio in internet) e/o su un supporto digitale (quali, a titolo esemplificativo, CD Rom e/o qualsiasi altro supporto telematico
inventato o da inventare) previa comunicazione scritta e consenso da parte del Licenziante.
E’ tassativamente vietato utilizzare le Immagini per campagne pubblicitarie o comunicati stampa su supporto cartaceo o
digitale senza il consenso del Licenziante mezzo comunicazione scritta. ADL si riserva di agire nei confronti del Licenziatario
per utilizzo illegittimo e/o non autorizzato delle Opere Fotografiche dal quale possano derivare conseguenze morali ed
economiche ai propri danni..    
Il Licenziatario si impegna a non eseguire le seguenti azioni in riferimento alle Opere Fotografiche previa autorizzazione scritta
di ADL: sovrapporle, ritagliarle o unirle ad altre Opere Fotografiche; associarle a scritte o altri simboli idonei a mutare
sostanzialmente l’oggetto o il significato delle Opere Fotografiche; manipolarle nel senso di ridimensionarle, estrapolarne
particolari o alterarne la composizione qualitativa; associarle a qualsivoglia forma di pornografia; lederne in qualsiasi modo
l’integrità; darle in prestito, noleggiarle, venderle nonché trasferirle su cd, bbs o utilizzarle in qualsiasi altra forma di servizio on
line.
Il mancato pagamento della fattura entro la data stabilita è considerato violazione del presente accordo è perseguibile a norma
di legge.

6. Risoluzione e Sospensione

In caso di inadempimento del presente accordo da parte di una delle Parti, l’altra potrà notificare una diffida ad adempiere. Se
entro 15  giorni dalla notifica della stessa non interverrà adempimento, questo potrà essere risolto di diritto.
Le Parti convengono che, in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, il presente accordo
sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di:
Violazione da parte del Licenziatario delle Condizioni d’Utilizzo di ciascuna Opera Fotografica concordati con ADL e sanciti
nella Scheda d’Ordine allegata al contratto e di esso parte integrante
Inadempimento del Licenziatario agli obblighi previsti in materia di protezione dei diritti di autore di ADL.
La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto allo scadere dei 15 giorni dalla ricezione da parte del Licenziatario
della notifica con la dichiarazione di ADL della volontà di avvalersi della presente clausola.
ADL avrà in ogni caso il diritto di sospendere cautelativamente con effetto immediato l’accesso del Licenziatario all’Area
Riservata senza pregiudizio di ogni altro diverso rimedio previsto dalla legge.

7. Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è sottoposto alla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del servizio e/o
all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.


