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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE IMMAGINI “EDILKAMIN” 
 
 
Il presente regolamento disciplina i termini e le condizioni alle quali EDILKAMIN concede all’Utilizzatore il diritto di 
usare le immagini, le illustrazioni e, in generale, gli elementi grafici (congiuntamente, le “Immagini”) di cui EDILKAMIN 
è esclusiva titolare ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore.  
 
L’uso delle Immagini da parte dell’Utilizzatore è soggetta ad espressa autorizzazione scritta da parte di EDILKAMIN.  
L’Autorizzazione viene rilasciata da EDILKAMIN esclusivamente in connessione con l’attività di vendita e promozione dei 
prodotti EDILKAMIN da parte dell’Utilizzatore, rimanendo espressamente escluso ogni altro e diverso utilizzo delle 
Immagini.  
L’Autorizzazione non conferisce all’Utilizzatore alcun diritto d’esclusiva né può in alcun modo essere intesa come una 
cessione da parte di EDILKAMIN a favore dell’Utilizzatore di alcun diritto ulteriore  sulle Immagini e in generale su 
qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o intellettuale, registrato o non registrato, di titolarità di EDILKAMIN.  
 
L’Utilizzatore, che si impegna ad osservare tutto quanto previsto nel presente Regolamento, riconosce espressamente la 
piena ed esclusiva titolarità delle Immagini e degli ulteriori segni distintivi in capo a EDILKAMIN e si impegna a non 
contestarne la validità avanti alcuna Autorità, ivi inclusi le Autorità Giudiziali localmente competenti nei diversi Paesi.  
 
L’Utilizzatore si impegna  
- ad usare le Immagini con esclusivo riferimento ai prodotti EDILKAMIN;  
- a garantire alle Immagini adeguata visibilità;  
- a non apportare alcuna modifica alle Immagini.  
 
L’Utilizzatore si obbliga anche a non registrare, in proprio o per interposta persona, nomi a dominio corrispondenti al 
termine “EDILKAMIN” da solo o in combinazione con qualsiasi altro termine e/o, in generale, segni distintivi, registrati o 
non registrati, di titolarità di EDILKAMIN.  
 
L’Autorizzazione è concessa esclusivamente a favore dell’Utilizzatore e non è in nessun caso da questi cedibile a terzi.  
L’Utilizzatore si impegna a non utilizzare le Immagini con modalità che possano generare confusione nel pubblico 
e/o associazione delle immagini con altri segni distintivi, registrati o non registrati, di titolarità propria o di terzi.  
 
Resta altresì inteso che l’uso delle Immagini in associazione con altri segni distintivi di titolarità dell’Utilizzatore dovrà 
essere in ogni caso preventivamente autorizzato da parte di EDILKAMIN in conformità alle modalità previste dal 
presente Regolamento.  
Ferma restando la necessaria preventiva Autorizzazione, il Regolamento non osta a che le immagini vengano usate, 
all’interno del sito internet dell’Utilizzatore, quale elemento attivo, cliccando sul quale gli utenti vengano re-indirizzati al 
sito www.edilkamin.com (“Sito EDILKAMIN”).   
 
È vietato l’inserimento di pagine o frazioni di pagine del Sito EDILKAMIN all’interno di pagine del sito dell’Utilizzatore (c.d. 
“framing”). Il sito internet dell’Utilizzatore non dovrà in ogni caso includere contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o 
comunque lesivi di diritti altrui, ovvero contrari alla legge e/o a regolamenti.  
 
EDILKAMIN declina in ogni caso qualunque responsabilità circa i contenuti e dei servizi offerti dal sito internet 
dell’Utilizzatore.  
EDILKAMIN si riserva altresì il diritto di modificare il Sito EDILKAMIN in qualsiasi momento ed a propria discrezione, 
senza alcun obbligo di informare l’Utilizzatore.   



 
 

 

L’Utilizzatore si impegna a tenere indenne e manlevata EDILKAMIN in relazione a qualunque perdita, danno, costo o 
spesa, anche per l’assistenza legale, patiti o sostenuti da EDILKAMIN a causa di eventuali domande ed azioni in 
relazione all’uso delle Immagini da parte dell’Utilizzatore in maniera non conforme al presente Regolamento.  
 
L’Utilizzatore prende atto e accetta che, salvi i casi di dolo o colpa grave, EDILKAMIN in nessun caso potrà essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi danno dovesse derivare all’Utilizzatore medesimo o a terzi in conseguenza dell’uso o 
del mancato uso delle Immagini.   
La vigilanza sul corretto uso delle Immagini verrà esercitata dal responsabile Immagine di EDILKAMIN, il quale potrà in 
ogni momento:   
- richiedere all’Utilizzatore notizie e chiarimenti in relazione all’uso delle Immagini;   
- eseguire controlli presso le sedi dell’Utilizzatore, direttamente o tramite terzi allo scopo autorizzati, volti ad accertare il 
rispetto del presente Regolamento da parte dell’Utilizzatore.  
 
Qualora, a seguito delle attività di vigilanza di cui sopra, dovessero essere accertati usi delle Immagini non conformi al 
presente Regolamento, EDILKAMIN potrà, a propria esclusiva discrezione, adottare uno o più dei seguenti 
provvedimenti: 
- invitare l’Utilizzatore a cessare l’uso non conforme delle Immagini entro un termine perentorio;   
- sospendere l’Autorizzazione, con eventuale effetto immediato, fino a che l’Utilizzatore non cessi l’uso delle Immagini in 
maniera non conforme al presente Regolamento;  
- revocare definitivamente l’Autorizzazione.  
 
Nel caso in cui l’Utilizzatore violi i diritti esclusivi di EDILKAMIN sulle Immagini, o comunque utilizzi le Immagini in 
contrasto alle modalità di cui al presente Regolamento, l’Utilizzatore medesimo sarà tenuto a corrispondere a 
EDILKAMIN a titolo di penale la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), restando in ogni caso salvo e impregiudicato il 
diritto di EDILKAMIN ad agire presso le competenti Autorità Giudiziali a tutela dei propri diritti per il risarcimento del 
maggior danno subito in conseguenza della condotta illecita dell’Utilizzatore.  
 
EDILKAMIN si riserva il diritto di revocare l’Autorizzazione qualora l’Utilizzatore:   
- rifiuti senza giustificato motivo di consentire all’esecuzione dei controlli;  
- cessi, per qualsiasi ragione, l’attività di vendita e/o promozione dei prodotti EDILKAMIN.  
 
A seguito della revoca dell’Autorizzazione, per qualsiasi ragione intervenuta, l’Utilizzatore si impegna a cessare 
immediatamente qualunque uso delle Immagini, a restituire le eventuali copie delle Immagini di proprietà di EDILKAMIN 
delle quali fosse in possesso, a rimuovere le Immagini dal proprio sito internet, se presenti, e, in generale, a distruggere 
tutti i materiali sui quali le Immagini sono riprodotte, dando conferma scritta a EDILKAMIN dell’avvenuta rimozione e/o 
distruzione entro sette giorni lavorativi dalla data della revoca.  
 
L’Utilizzatore si impegna ad informare prontamente EDILKAMIN circa qualsiasi eventuale contestazione da parte di 
terzi soggetti circa l’uso delle Immagini, nonché circa qualsiasi uso non autorizzato, anche simile e/o parziale, delle 
Immagini da parte di terzi soggetti.  
 
Resta inteso che ogni e qualsiasi azione connessa e/o in relazione a quanto indicato nel paragrafo che precede rientrerà 
nell’esclusiva discrezionalità di EDILKAMIN, la quale potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere le modalità di 
un eventuale intervento e/o difesa e/o azione giudiziale. 
 
Il presente Regolamento è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.  
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione al presente Regolamento, sarà competente 
esclusivamente il foro di Milano.  
 


