COPYRIGHT E TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI

Tu# i Contenu+ del presente portale sono di proprietà esclusiva de laverascommessa.com.
Tu# i contenu+ del Sito, infa#, inclusi design, testo, graﬁca, immagini, video, informazioni,
applicazioni, so=ware, musica, suoni e altri ﬁle sono di proprietà parimen+ del medesimo portale.
Eventuali no+zie, ﬂash o comunque marchi, loghi o segni dis+n+vi non riconducibili direDamente a
Laverascommessa.com non sono e non saranno mai rivendica+ dalla stessa poiché inseri+ nelle
sezioni del portale esclusivamente per mero scopo illustra+vo od iden+ﬁca+vo.
“LaVeraScommessa”, altresì, è da ritenersi marchio di faDo e segno dis+n+vo del portale
laverascommessa.com.
Per qualsiasi chiarimento in ordine all’u+lizzo dei Materiali disponibili sul Portale e/o in merito al
regime dei Diri# di Proprietà IntelleDuale e Industriale, è possibile contaDare lo staﬀ all’indirizzo
di posta eleDronica uﬃciale “ info@laverascommessa.com “ .
I Materiali pubblica+ nel Portale sono sta+ aDentamente vaglia+ e analizza+.
In ogni caso errori, inesaDezze e omissioni sono possibili, ma sono imputabili al medesimo sito solo
se dimostrato il dolo o la mala fede del portale stesso .
Altresì l’utente, così come speciﬁcato nella sezione rela+va ai Termini e Condizioni d’uso, dal
momento della fruizione del sito, sarà ritenuto l’unico responsabile di quanto acquisito in sede di
consultazione assumendosi l’obbligo di non u+lizzare, diﬀondere, usare o divulgare
impropriamente quanto presente all’interno del Portale.
L’utente, infa#, si impegna espressamente a rispeDare scrupolosamente le condizioni di u+lizzo
indicate nella sezione CGU e/o CGV ineren+ gli obblighi previs+ in relazione all’uso dei materiali
fruibili sul Portale ed a rispeDare tu# i Diri# di Proprietà IntelleDuale e Industriale ad essi rela+vi.
Così come già indicato nelle CGU e/o CGV si ribadisce che l’utente sarà responsabile legalmente
dell’u+lizzo improprio dei contenu+ presen+ all’interno del portale e nello speciﬁco :

“Il Venditore è da ritenersi l’unico 2tolare delle informazioni e del materiale contenuto
all’interno del Portale. I contenu2 potranno essere condivisi sui social ( inserendo l’URL all’interno
di un proﬁlo Facebook per esempio ) ma nessun utente potrà, in nessun modo ed a nessun 2tolo,
acquisire, scaricare, u2lizzare impropriamente, fare copia, divenire possessore mediante l’u2lizzo di
programmi “Catch” o comunque diﬀondere in modo improprio ( se non espressamente autorizza2
dal Portale ) i contenu2 presen2 all’interno del sito siano essi in forma testuale, che in formato
immagini ovvero di Video.
Il Venditore ed il Portale, congiuntamente, saranno da ritenersi unici aven2 diriLo per quanto
riportato nel presente Ar2colo ai sensi e per gli eﬀeN della L. 633/41 e successive modiﬁche.”
L’utente risponderà in proprio di tu# gli eventuali a# illeci+ o lesivi ad esso
imputabili conferendo altresì la più ampia malleva a LaveraScommessa.com nel caso il
comportamento in violazione delle norma+ve nazionali e/o internazionali a tutela della Proprietà
IntelleDuale e/o Industriale qui richiamate o comunque non espressamente previste nell’odierno
documento, parte integrante delle CGU e/o CGV .
Si acceDa integralmente quanto riportato dal presente aDo
Tu# i Diri# Riserva+.
Roma, 02.10.2015

