CONDIZIONI D’USO
Il cliente è direttamente responsabile per l’uso dei Servizi proposti, per ogni contenuto
ontenuto da lui fornito e per ogni altra
eventuale conseguenza. Ogni fotografia, immagine, informazione, conoscenza, idea, suggerimento,
suggeriment , materiale, o altri
contenuti che il cliente posta sul sito, tramite l’uso dei servizi, includendo (ma non limitando): post nel forum, o fotogallery
immagini caricate per la creazione di prodotti personalizzati (“Prodotti”)
(“Prod ”) che devono essere forniti da Covergram ai clienti,
saranno collettivamente riferite in questo testo come “Contenuto”. I Contenuti
ontenuti che rispettano i termini possono essere usati
dai clienti per creare prodotti.
Il postare Contenuti per i quali non si posseggono
ggono i diritti sarà considerato una violazione dei termini d’uso,
d’us e potrebbe essere
considerato violazione del diritto di copyright federale, provinciale, statale o di altre leggi applicabili. Tu specificatamente
dichiari che ogni Contenuto:
-èè un tuo originale lavoro, o è propriamente stato concesso sotto licenza, e non viola
viola il copyright o ogni altra proprietà
personale o diritto di una terza parte.
-tu hai ottenuto ogni genere di permesso necessario per la diffusione del Contenuto. Tu possiedi i diritti per ogni Contenuto
caricato. Non puoi usare il servizio in connessione
connessione con ogni altro sito web se non questo, e non puoi usarlo neanche per
produrre:
-Contenuti
Contenuti sessualmente espliciti o volgari, contenenti violenza gratuita o che siano denigratori nei confronti di ogni etnia,
nazione, razza, genere sessuale, professione, orientamento
o
sessuale, disabilità o generazione;
-profani
profani o pornografici, che promuovano alcol, droghe, tabacco, armi da fuoco/armi, promuova ogni attività pericolosa,
promuova un programma politico, diffama o travisa la realtà, o denigri persone o compagnie;
compagn
-infranga
infranga i diritti di terze patti, o violi qualsiasi legge.
Si può usufruire dei servizi solo a scopo personale. Non puoi usare foto di celebrità o di altre persone famose. Se crei
Prodotti o Contenuti usufruendo dei nostri servizi, tu dichiari di:
-aver ricevuto i permessi necessari a riprodurre, modificare, e usufruire di ogni foto o materiale usato per creare il Prodotto o
ciò per cui hai assunto i diritti,
- né ciò che il cliente crea, né il suo uso, viola i diritti di ogni terza parte o qualsiasi altra legge o ordinanza. Se in qualunque
momento viene accertata una violazione delle precedenti clausole, ti potrebbe essere proibito successivamente di postare ogni
altro materiale usando i nostri servizi, e potresti essere perseguito giuridicamente.
Ci riserviamo il diritto di:
-contattare te o una terza parte per verificare le informazione da te fornite, i diritti che hai assicurato di avere nei confronti del
prodotto,
-ottenere un commento aggiuntivo, di filmare o registrare ogni tua dichiarazione e notizia nell’eventuale corrispondenza o
conversazione.
Possiamo inoltrarti informazioni e notizie riguardanti il tuo prodotto tramite email, telefono, o altri mezzi di comunicazione a
seconda delle informazioni da te fornite.

COPYRIGHT POLICY
Covergram rispetta la proprietà intellettuale di altri e si aspetta che gli utenti si comportino di conseguenza. Noi
risponderemo
ponderemo alle notifiche di violazione di copyright che ci verranno inoltrate. Se ritenete che un vostro
vost contenuto sia stato
copiato e costituisca una violazione del copyright vi chiediamo di fornirci le seguenti informazioni:
-una firma fisica o elettronica
ca del possessore del copyright, o di una persona autorizzata ad agire per il suo conto,
conto
-identificazione
identificazione del lavoro coperto da copyright che si pensa sia stato infranto,
infranto
-identificazione
identificazione del materiale accusato di aver violato il copyright e che dovrebbe essere
e
rimosso ,
-le
le tue informazioni professionali, che includano: indirizzo, numero telefonico e indirizzo email
-una
una tua deposizione dove dichiari che credi in buona fede che l’uso del materiale incriminato non è autorizzato dal
possessore del copyright, dal suo agente o dalla legge,
legge
-una
una deposizione nella quale si afferma di dichiarare il vero e che tu sei autorizzato ad agire per conto del possessore del
copyright.
In circostanze appropriate, Covergram bloccherà l’account del trasgressore qualora quest’ultimo
quest’ultimo dimostri recidività.

