TERMINI E CONDIZIONI UTENTE DI PRESS LOFT - LEGGERE CON ATTENZIONE
Registrandosi per usufruire dei Servizi offerti da Image Loft Ltd (ragione sociale di Press Loft) tramite www.pressloft.it
(indicato come "Sito"), l'Utente Registrato al Sito accetta i seguenti termini e condizioni che regolano l'utilizzo dei Servizi.

1. Definizioni
Con Calendario PR si intende il servizio, fornito da Press Loft, di comunicazioni via e-mail inviate da Press Loft ai clienti e agli
Utenti Registrati per informarli di eventi importanti e per proporre idee per i comunicati stampa legati a tali eventi;
Con Cliente si intende la persona, azienda o altra entità legalmente riconosciuta che ha siglato un accordo con Press Loft per la
fornitura di Contenuto del Cliente a uso di quest'ultimo;
Con Contenuto del Cliente si intendono tutti i contenuti visivi e testuali in forma elettronica o in altro formato forniti dal Cliente
a Press Loft, inclusi senza limitazioni fotografie, immagini, testi, loghi, marchi e nomi commerciali, pdf e comunicati stampa;
Con Press Loft si intende Image Loft Limited (ragione sociale di Press Loft), un'azienda con sede in Inghilterra, numero di
iscrizione al registro delle imprese 05685925 e sede legale presso Cargo Works, 1 – 2 Hatfields, SE1 9PG, Londra;
Con Galleria Immagini si intende il servizio fornito da Press Loft che consente ai Clienti di visualizzare sul Sito il Contenuto del
Cliente e agli Utenti Registrati di accedere e scaricare tale Contenuto del Cliente di volta in volta;
Con Diritti di Proprietà Intellettuale si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale o morali di qualsiasi natura in tutto il
mondo e per tutta la durata prevista per essi, inclusi senza limitazione: brevetti, marchi commerciali registrati, marchi di
prodotti, copyright, diritti di riproduzione, design e qualsiasi richiesta di registrazione per tutto quanto sopra menzionato; tutti i
marchi commerciali, marchi di prodotti, design, diritti di design e copyright non registrati; database, conoscenze, segreti
commerciali e informazioni riservate di qualsiasi natura; software e qualsiasi diritto o interesse relativo a quanto citato in
precedenza;
Con Perdite si intendono tutti i costi, spese, perdite, danni o altri effetti dovuti a tutte le possibili controversie, reclami, processi,
cause in atto, passività, obbligazioni, danni, mancanze, penalità, interessi e spese (comprese tutte i ragionevoli costi legali o di
altri esperti e specialisti);
Con Utenti Registrati si intendono tutte le persone che si sono registrate a Press Loft per accedere al Contenuto del Cliente;
Con Comunicati Stampa si intende il servizio fornito da Press Loft relativo ai comunicati stampa presenti sul Sito e inviati agli
Utenti Registrati tramite e-mail;
Con Richieste Giornalisti si intende il servizio, fornito da Press Loft, di comunicazione via e-mail dagli Utenti Registrati ai Clienti
tramite il Sito, per avere maggiori informazioni sugli articoli sui quali gli Utenti Registrati vorrebbero scrivere e/o fare ricerche;
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Con Servizi si intendono i servizi forniti da Press Loft agli Utenti Registrati attraverso il Sito, consentendo a questi di utilizzare le
risorse e il Contenuto del Cliente messo a disposizione sul Sito nel rispetto dei presenti Termini e Condizioni, compresi senza
limitazione la Galleria Immagini, i Comunicati Stampa, le Richieste Giornalisti e il Calendario PR;
Con Contenuti Inaccettabili si intende qualsiasi materiale di qualsiasi natura che contenga (a) qualsiasi tipo di errore, bug, virus,
worm, trojan o altri elementi dannosi che possono (i) essere utilizzati per accedere, modificare, cancellare o danneggiare i file di
dati o altri programmi, hardware, software, sistemi di comunicazione o qualsiasi altro servizio utilizzato o gestito da Press Loft; o
(ii) avere effetti negativi sull'operatività di tali hardware, software, sistemi di comunicazione o qualsiasi altro servizio utilizzato o
gestito da Press Loft; o (iii) consentire l'accesso a errori, bug, virus, worm, trojan o altri elementi dannosi; o (b) qualsiasi
elemento che possa essere ritenuto offensivo, blasfemo, osceno, diffamatorio o in altro modo dannoso, che possa infrangere un
eventuale diritto, compresi i Diritti di Proprietà Intellettuale di qualsiasi persona (inclusi i Clienti) o che viene utilizzato, divulgato
o fornito dall'utente violando qualsiasi obbligo dell'utente verso terze parti, compreso qualsiasi obbligo di riservatezza;
e con Sito si intende il sito con dominio www.pressloft.it.
2. Servizi di Press Loft
2.1 L'Utente può utilizzare i Servizi regolati da questi Termini e Condizioni.
3. Garanzie dell'utente e diritti di Loft Press
3.1

L'utente dichiara e garantisce di:
3.1.1 essere un giornalista o pubblicista o blogger e utilizzare i Servizi solo per lo svolgimento della propria
professione;
3.1.2 utilizzare il Contenuto del Cliente e i Servizi solo per scopi legati alla professione di giornalista e di non
infrangere i Diritti di Proprietà Intellettuale dei Clienti utilizzando il Contenuto del Cliente per scopi diversi da quelli
indicati nei presenti Termini e Condizioni;
3.1.3 di non utilizzare il Contenuto del Cliente e i Servizi in un modo che possa recare danno alla reputazione o
all'attività commerciale Press Loft o dei Clienti;
3.1.4

di attribuire adeguatamente ai Clienti la proprietà dei loro Contenuti, tramite note complete e appropriate:

3.1.5 di non modificare, correggere o alterare in nessun modo il Contenuto del Cliente, consapevole che tali
Contenuti vengono forniti agli utenti nello stesso modo in cui i Clienti li forniscono a Press Loft, tuttavia è possibile
ritagliare le immagini per scopi giornalistici, assicurandosi che il Contenuto del Cliente non diventi o possa dare
accesso a Contenuti Inaccettabili;
3.1.6

di non utilizzare il Contenuto del Cliente e i Servizi in associazione o relazione a Contenuti Inaccettabili; e

3.1.7 di fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Press Loft, una prova documentata del proprio status di
giornalista o qualsiasi altra documentazione richiesta da Press Loft per controllare il rispetto dei presenti Termini e
Condizioni.
3.2 Press Loft si riserva il diritto di sospendere immediatamente o di revocare l'accesso dell'utente ai Servizi nel caso in cui
scopra o abbia ragionevole modo di sospettare che l'utente sia venuto meno alle garanzie fornite o abbia violato qualsiasi
termine dei presenti Termini e Condizioni.
3.3 L'utente risarcirà Press Loft per qualsiasi Perdita causata direttamente o indirettamente o risultante da: i) uso scorretto da
parte dell'utente del Contenuto del Cliente (compreso qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale del Cliente ivi contenuto), dei
Servizi, del nome/i e marchi(o) commerciale/i dei Clienti; o (ii) qualsiasi violazione dei presenti Termini e Condizioni.

Image Loft Limited (ragione sociale di Press Loft)
Cargo Works
Numero di iscrizione al registro delle imprese: 05685925

4. Licenza di Utilizzo
4.1 Press Loft concede all'utente una licenza non esclusiva di utilizzo del Contenuto del Cliente in accordo con i presenti
Termini e Condizioni.
4.2 L'utente riconosce che il Cliente detiene tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sul Contenuto del Cliente e l'utilizzo dei
Servizi non comporta nessuna cessione o trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

5. IMPORTANTE
5.1 L'Utente si impegna a verificare l'accuratezza e completezza di tutto il Contenuto del Cliente acquisito o visionato tramite i
Servizi (compresi i siti corrispondenti) e a verificarne l'adeguatezza con qualsiasi legge, regolamento o codice applicabile,
compresa senza limitazione la responsabilità riguardante articoli o comunicazioni scritte per il pubblico.
5.2 Durante l'uso dei Servizi, l'utente potrebbe essere rinviato a siti o extranet dei Clienti o di terzi. Press Loft rifiuta qualsiasi
responsabilità riguardante contenuti o altri elementi di siti o extranet di terzi.
5.3 Il Cliente è responsabile delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che rende disponibili tramite i Servizi. Press Loft non si
assume alcuna responsabilità o garanzia sull'accuratezza, completezza o adeguatezza di essi a qualsiasi scopo. Non viene
effettuata alcuna verifica, monitoraggio o controllo indipendente sulle informazioni contenute o accessibili attraverso i Servizi e
Press Loft non promuove né si assume la responsabilità per nessuna raccomandazione, parere, opinione o consiglio espresso sui
Servizi, ogni informazione dovrà essere verificata in modo indipendente.
5.4 Nonostante quanto espresso nelle altre Clausole dei presenti Termini e Condizioni, Press Loft non si sottrae ad alcuna
responsabilità per morte, danni fisici o frode (incluse interpretazioni fraudolente).
5.5 Press Loft non potrà essere ritenuta responsabile per (i) alcuna perdita o danno causato dall'utente nell'utilizzo del
Contenuto del Cliente; (ii) alcuna perdita o danno dovuto a inadeguatezza o scarsa qualità del Contenuto del Cliente; e (iii)
alcuna perdita o danno indiretto o conseguente derivato da una mancanza di Press Loft nella fornitura parziale, totale o
tempestiva dei Servizi previsti nei presenti Termini e Condizioni.
6. Cessazione
6.1 L'utente può cessare di utilizzare i Servizi in qualsiasi momento, seguendo la procedura per la chiusura dell'account fornita
su richiesta da Press Loft.
6.2 In aggiunta al diritto di Press Loft di sospendere o revocare immediatamente all'utente l'utilizzo dei Servizi nel caso di
violazione dei presenti Termini e Condizioni, Press Loft può revocare l'utilizzo dei Servizi da parte dell'Utente con un preavviso di
14 giorni notificato tramite e-mail.

7. Varie ed eventuali
7.1 Press Loft può subappaltare o trasferire i benefici contenuti nei presenti Termini e Condizioni o tutti o parte dei diritti e
doveri qui elencati senza previo consenso dell'utente.
7.2 L'utente riconosce che Press Loft si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni a sua assoluta discrezione,
notificando all'utente tali cambiamenti.
7.3 Se una qualsiasi parte dei presenti Termini o Condizioni dovesse risultare nulla o non valida, tale parte non inficerà la
validità delle restanti parti dei presenti Termini e Condizioni.
7.4 I presenti Termini e Condizioni sono regolati e redatti in accordo con le leggi inglesi e le parti saranno irrevocabilmente
sottomesse alla giurisdizione non esclusiva della Corte Inglese per qualsiasi disputa o contesa relativa ai presenti Termini e
Condizioni.
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