
Condizioni di utilizzo del materiale fotografico 
 
 
 
Condizioni per l'utilizzo di foto/immagini/video della JOYDIVISION international AG: 
La JOYDIVISION international AG fornisce il commercio specializzato, gli affari e la 
partner di cooperazione (di seguito denominati "utenti") da selezionare liberamente 
foto/immagini/video sotto forma di file di immagini elettroniche. JOYDIVISION è titolare di 
tutti i diritti d'uso di queste foto/immagini/video. L'utente dichiara con il download, la copia o 
la ricezione delle foto/immagini che lui/lei ha letto le condizioni d'uso e le accetta. 
 
Per l'utilizzo delle immagini valgono le seguenti condizioni. 
1. l'utente acquisisce un semplice diritto di utilizzo per la distribuzione/pubblicazione della 
foto/immagini/video attraverso i seguenti canali di comunicazione: 
- stampa (volantini, pubblicità sui giornali, cataloghi di prodotti) 
- media online (proprio sito web, e-mail, catalogo online, negozio di vendita online, social 
media come facebook ecc.) 
- altri media digitali (televisione, newsletter, app) 
 
2. L'utilizzo è possibile e consentito esclusivamente nell'ambito dei seguenti scopi: 
- promozione di offerte e servizi esclusivamente per i prodotti di JOYDIVISION 
- l'uso delle foto/immagini/video per prodotti della concorrenza non è consentito e noi 
una sanzione contrattuale di 2000 euro per ogni violazione 
- si conviene inoltre che i partner di cooperazione non sono autorizzati a farlo, 
prodotti concorrenti con marchi registrati (come parole chiave) da JOYDIVISION a 
pubblicizzare. Per ogni infrazione viene concordata una penale contrattuale di 2000 euro. 
 
3. Ogni forma d'uso consentita delle immagini di cui sopra può essere utilizzata solo nella 
collegamento con il logo originale JOYDIVISION per i prodotti JOYDIVISION hanno luogo. 
Quando si utilizza l'immagine, la nota di copyright deve sempre essere visualizzata 
direttamente sull'immagine o all'interno dell'immagine come segue: 
"© JOYDIVISION". L'uso della didascalia in qualsiasi altro luogo è proibito e 
costituisce una violazione della legge sul diritto d'autore. La cessione al titolare/autore del 
copyright non ci devono essere dubbi. 
 
4. L'utilizzo delle foto/immagini/video per scopi diversi da quelli citati e l'utilizzo delle 
Il trasferimento a terzi non è consentito. Dovrebbe, in vista di un uso improprio 
le rivendicazioni di terzi sono portate all'attenzione della JOYDIVISION, l'utente 
JOYDIVISION già ora esplicitamente libera da queste. L'esenzione comprende anche il 
spese per le azioni legali per la difesa contro tali richieste. 
 
5. Le opere pittoriche sono opere protette dal diritto d'autore. È quindi non è consentito 
distorcere o falsificare le immagini, ad esempio disegnando, rifotografia, fotocomposizione e 
altre modifiche sulla fotomeccanica o digitalmente. 
 
6. L'autorizzazione all'uso scade automaticamente se il partenariato di cooperazione o il 
termina il rapporto contrattuale con JOYDIVISION. Se ci sono dubbi sulla uso appropriato 
delle foto/immagini/video, JOYDIVISION ha il diritto di utilizzare le foto/immagini/video 
di ritirare il permesso di utilizzo in qualsiasi momento e con effetto immediato. Una 
motivazione su il ritiro dell'autorizzazione all'uso non è necessario nei singoli casi. Se il 
uso o se tale autorizzazione viene successivamente ritirata, l'utente deve informare il 
foto/immagini/video senza essere immediatamente interpellati da tutti i mezzi di 
comunicazione per rimuovere. In caso contrario, JOYDIVISION ha il diritto di addebitare 
all'utente inadempienza. Per i materiali già stampati JOYDIVISION concede la utente un 
periodo di utilizzo di max. 6 mesi dopo la scadenza o il ritiro del chiedo il permesso di usare. 



 
7. Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania. Luogo di 
esecuzione e foro competente per eventuali controversie è la sede legale di JOYDIVISION. 
 


