
I TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WEB DELLE OPERE FOTOGRAFICHE  DELL’ARCHIVIO
DIGITALE ARALDO DE LUCA S.A.S.

ll diritto ad utilizzare il Sito e i suoi contenuti viene garantito previa accettazione dei Termini e Condizioni di seguito
specificati.

Premessa

La Araldo De Luca s.a.s (di seguito per brevità, ADL o il «Licenziante») è proprietaria di tutti i diritti patrimoniali relativi
alle opere fotografiche realizzate dal fotografo Araldo De Luca (di seguito, per brevità, le Opere Fotografiche), nonché di
un archivio fotografico digitale all’interno del sito www.araldodeluca.com (di seguito, per brevità, il Sito). Il Cliente (di
seguito, per brevità, il «Licenziatario»)  è interessato ad utilizzare le Opere Fotografiche in alta risoluzione, selezionate
consultando l’Archivio e individuate attraverso un apposito numero di codice,  per un tempo determinato e per alcuni
specifici usi.

1. Condizioni di Utilizzo del Sito

ADL ha predisposto sul proprio Sito un’Area Riservata nella quale si svolgono tutte le operazioni relative a consentire il
suddetto utilizzo. L’accesso all’Area Riservata avviene mediante una Password che è assegnata da ADL.
ADL assegnerà la Password a seguito dell’esatta identificazione del Licenziatario che, attraverso la registrazione
sull’apposto form predisposto sul Sito, ne farà richiesta come “nuovo utente”.
L’assegnazione della Password è vincolata al presente accordo composto di tre punti, di cui l’ultimo, il Contratto di
Accesso all’Area Riservata, dovrà essere sottoscritto dal Licenziatario e inviato al Licenziante via fax e successivamente
inviato in originale mezzo posta come specificato successivamente.
La Password sarà assegnata da ADL a proprio insindacabile giudizio e il suo uso è strettamente personale. La Password
non potrà essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terze persone né potrà essere utilizzata per finalità diverse da quelle specifiche
per le quali è stata concessa.
Per ottenere la Password, il Licenziatario si impegna a fornire ad ADL tutte le informazioni richieste che ne consentano
l’identificazione.
L'attribuzione della Password consentirà al Licenziatario di accedere all’Area Riservata nella quale potrà selezionare di
volta in volta le Immagini prescelte ed effettuarne il download.
Il Licenziatario, qualora agisca in nome e per conto di un datore di lavoro, si impegna a comunicare ad ADL il nome di
quest’ultimo. Il datore di lavoro, in persona del rappresentante legale pro-tempore, si impegna ad utilizzare le Opere
Fotografiche nei limiti di termini e condizioni previste dal presente contratto e sarà obbligato in solido con ADL per tutte
gli obblighi da esso derivanti.
Qualora la condotta del Licenziatario all’interno dell’Area Riservata relativamente all’utilizzo delle Opere Fotografiche
non risulti conforme alle prescrizioni del presente accordo, ADL effettuerà un primo richiamo via email al Licenziatario.
Nel caso in cui la condotta illegittima dovesse proseguire, ADL provvederà a sospendere cautelativamente l'accesso del
Licenziatario all’Area Riservata formulando un secondo richiamo. In mancanza di adempimento, il contratto si riterrà
risolto di diritto.

2. Risoluzione e sospensione

In caso di inadempimento del Licenziatario delle  Condizioni di Utilizzo del Sito,  il presente accordo sarà risolto di diritto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. in aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente.
La risoluzione si verificherà automaticamente e di diritto al momento della ricezione da parte del Licenziatario di
raccomandata A.R. 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.

3. 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.


