CONDIZIONI PER L'INVIO DI MATERIALI MULTIMEDIALI
Condizioni per l'invio di materiali multimediali - INVIANDO VIDEO, IMMAGINI, SUONI E/O LIVE
STREAMING (COLLETTIVAMENTE, "CONTENUTI VIDEO"), L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO
DAI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI ("CONDIZIONI PER L'INVIO"). Le presenti Condizioni per l'invio
sono incorporate e soggette alle Condizioni per l'utilizzo del servizio Arlo Europe. Nella misura in cui
le presenti Condizioni per l'invio siano in conflitto con le Condizioni per l'utilizzo del servizio Arlo
Europe, si applicheranno le Condizioni per l'invio.

Inviando i contenuti video, l'utente concede a Verisure Arlo Europe DAC ("VERISURE") e alle relative
consociate, a tutte le società del gruppo Verisure, assegnatari, licenziatari, successori in interesse,
rappresentanti legali ed eredi a livello mondiale, il diritto e la licenza non esclusivi, irrevocabili,
perpetui, cedibili in sublicenza, trasferibili, esenti da royalty e interamente pagati di utilizzare, copiare,
adattare, modificare, distribuire, trasmettere, eseguire in streaming, diffondere, eseguire
pubblicamente, fare riferimento, memorizzare, archiviare nella cache, concedere in licenza, vendere,
trasferire e in qualsiasi modo sfruttare (anche attraverso i canali di distribuzione) i Contenuti video a
fini promozionali e di marketing. Con il presente documento, l'utente rinuncia a qualsiasi diritto di
ispezionare o approvare i Contenuti video o i materiali stampati o elettronici che potrebbero essere
utilizzati insieme a tali contenuti, ora o in futuro, e rinuncia a qualsiasi diritto alle royalty o ad altri
compensi derivanti o correlati all'uso dei Contenuti video.

Con il presente documento, l'utente fornisce tutte le garanzie, dichiarazioni e assicurazioni relative ai
Contenuti video forniti in relazione ai contenuti, secondo quanto definito nelle Condizioni per l'utilizzo
del servizio Arlo Europe e/o nelle Condizioni per l'utilizzo del servizio Verisure. L'utente accetta che i
diritti di proprietà intellettuale relativi ai Contenuti video restino di proprietà del legittimo proprietario
e che nessun trasferimento di proprietà sarà influenzato dall'invio dei Contenuti video. Con il presente
documento, l'utente concede a VERISURE il diritto e la licenza irrevocabili, mondiali, esenti da royalty,
interamente trasferibili di ristampare, copiare, trasmettere, visualizzare, riprodurre, eseguire,
utilizzare, creare opere derivate e mostrare qualsiasi Contenuto video inviato dall'utente. Questa
concessione di diritto e licenza non sarà esclusiva in relazione ai Contenuti video. Con il presente
documento, l'utente dichiara e garantisce che qualsiasi Contenuto video è originale e non viola o
infrange copyright, marchi commerciali, diritti di privacy, pubblicità o altri diritti proprietari o di
proprietà intellettuale o eventuali altri diritti di qualsiasi persona o entità, né viola leggi, norme o
direttive. Qualora i Contenuti video contengano elementi o parti non di proprietà dell'utente e/o
soggetti a diritti di terze parti, l'utente dichiara di aver ottenuto, prima dell'invio del Contenuto video,
tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie per consentire l'uso e lo sfruttamento dei Contenuti
video da parte di VERISURE senza alcun compenso aggiuntivo.

L'utente dichiara e garantisce che i Contenuti video non contengono informazioni ritenute riservate
dall'utente, dal datore di lavoro, dai dipendenti o dal personale, o da terze parti. L'utente garantisce
inoltre di aver ricevuto e di mantenere i consensi, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie da
parte dei titolari di qualsiasi sede in cui verrà utilizzata la videocamera, nonché che riceverà e manterrà
il consenso di chiunque compaia o intervenga in qualsiasi Contenuto video, compresa l'autorizzazione
per le immagini e/o l'audio vocale dei suddetti Contenuti video, e l'autorizzazione per l'invio di tali
Contenuti video in conformità con le presenti Condizioni per l'invio. L'utente accetta che VERISURE

avrà il diritto di verificare la proprietà e l'originalità di tutti i Contenuti video e che, su richiesta di
VERISURE, l'utente dovrà inviare una copia scritta di qualsiasi liberatoria o autorizzazione ricevuta da
una terza parte che concede all'utente il diritto di utilizzare tale proprietà.

LIBERATORIA: INVIANDO IL CONTENUTO VIDEO, L'UTENTE ACCETTA DI ESONERARE E MANLEVARE
VERISURE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI RECLAMI, COSTI, PERDITE O DANNI DI
QUALSIASI TIPO (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, QUELLI CORRELATI A
LESIONI PERSONALI, DECESSO, DANNI ALLA PROPRIETÀ, VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ,
DIRITTI DI PUBBLICITÀ O PRIVACY O DIFFAMAZIONE) DERIVANTI DA O CONNESSI AI CONTENUTI
VIDEO.
Selezionando la casella "I have read and accepted the Submission Terms" (Ho letto e accettato le
Condizioni per l'invio) e facendo clic su Submit (Invia), l'utente dichiara e garantisce di avere pieno
potere e autorità per accettare le presenti Condizioni per l'invio, ivi compresi il potere e l'autorità di
concedere tutti i diritti e le licenze relativi ai Contenuti video. Sarà VERISURE, a sua propria discrezione,
a decidere se e come utilizzare i Contenuti video.

Ultimo aggiornamento: novembre 2021.

