
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DIRITTI D’IMMAGINE 

 

L’autorizzazione per l’utilizzo dei diritti d’immagine dei tesserati del Campobasso nonché della 

società stessa, al fine di promuovere attraverso attività di marketing, con produzione anche di appositi 

cataloghi, oltre che attraverso il rispettivo sito internet e canali social ed in qualsiasi altra forma 

pubblicitaria disponibile, la commercializzazione di prodotti o attività, viene concessa al richiedente alle 

condizioni di seguito specificate: 

- Per gli scopi promozionali e/o pubblicitari da realizzarsi attraverso le attività di marketing da 

Voi preventivamente reseci note, e da noi autorizzate, nonché per la promozione dei prodotti 

attraverso il vostro sito internet e/o attraverso cataloghi aziendali nonché social network e 

qualsiasi altro canale. Non Vi viene quindi concesso alcun ulteriore uso se non quello sopra 

indicato e comunque nei limiti che verranno di seguito ulteriormente specificati. 

- L’eventuale alterazione di essi al fine di renderli idonei agli scopi ed agli utilizzi prefissati, potrà 

avvenire solo previo nostro benestare, confermatoVi per iscritto, di quanto andrete 

preliminarmente a trasmetterci. In ogni caso, l’utilizzo del diritto d’immagine dovrà avvenire in 

un contesto che non leda i diritti e l’immagine della nostra Società, la quale si riserva la facoltà 

di verificare preliminarmente il rispetto di quanto qui specificato. La nostra Società potrà 

inoltre, a proprio insindacabile giudizio e con effetto immediato, revocare la presente 

autorizzazione qualora venga meno il rispetto da parte vostra all’immagine ed ai diritti della 

stessa. 

- L’utilizzo dei diritti in questione non dovrà ledere i diritti d’autore eventualmente presenti, 

prevedendo, nell’eventualità, che siano espressamente citati i nomi degli autori delle 

riproduzioni fotografiche ed altre tipologie di materiale avente riferimenti della Società e dei 

suoi tesserati. In ogni caso, dovrete anche tenere indenne la Società stessa da qualsiasi 

pretesa risarcitoria avanzata dai suddetti soggetti per eventuali vostri inadempimenti a quanto 

qui stabilito. 

- Vi viene espressamente vietato di concedere, a vostra volta, a terzi il diritto di utilizzazione del 

diritto d’immagine in questione. La nostra Società potrà revocare la presente autorizzazione, 

con effetto immediato, nel caso di violazione da parte vostra dell’obbligo qui previsto. 

 

Firma per presa visione 

___________________ 


