CONTRATTO DI LICENZA PER GLI UTENTI FINALI
DELLE IMMAGINI ROYALTY-FREE
Se il presente contratto è stipulato a nome del datore di lavoro, la licenza concessa e le
restrizioni ed i limiti enunciati in questa sede si applicano sia al datore di lavoro sia al
firmatario del contratto in qualità di suo rappresentante.
Concessione di licenza
AGF Srl conferisce una licenza non trasferibile, non esclusiva, globale, perpetua e non
sub-licenziabile per la conservazione, la riproduzione e l’utilizzo dell’immagine o delle
immagini specifiche acquistate con questa transazione, per uso personale dell’utente in
qualunque progetto promozionale, editoriale o aziendale su stampa o per via elettronica,
come anche per materiali promozionali, per trasmissione, per applicazioni multimediali e
per pubblicazione.
Le immagini possono essere condivise nell’ambito di una rete o sistema simile di gestione
degli asset, purché solo un massimo di dieci (10) persone (compreso l’utente firmatario)
alle dipendenze della medesima entità (salvo quanto riportato di seguito) accedano a detta
immagine o immagini. QUESTA LICENZA NON È UNA LICENZA PER L’USO IN
SIMULTANEA. Solo un (1) utente potrà accedere alla/e immagine/i oppure utilizzare
la/e immagine/i la immagine o immagini di volta in volta, per un massimo di dieci (10)
utenti (all’interno della medesima entità legale stipulante la presente Licenza) in grado di
accedere o di utilizzare le immagini in questione.
Se l’utente agisce in veste di intermediario (come nel caso di agenzie promozionali o di
design), l’immagine o immagini dovranno essere utilizzate esclusivamente da un solo
cliente dell’utente, il quale accetta di sottostare ai termini del presente Contratto. L’uso
delle immagini da parte di altri clienti comporta l’acquisto di ulteriori diritti di licenza dal
distributore delle immagini in questione. Ai dipendenti del cliente in questione è consentito
l’accesso alle immagini, purché il numero di tali dipendenti (compresi tutti quelli nell’ambito
dell’organizzazione dell’utente e in quella del cliente) non superi un massimo di dieci (10).
Limitazioni dell’utilizzo
Fatto salvo quanto enunciato in questa sede, al licenziatario non è consentito:
- sub-licenziare, vendere, cedere, passare o trasferire i suoi diritti ai sensi del presente
Contratto;
- vendere, dare in concessione o distribuire il prodotto finale in modo da consentire agli
utenti finali del licenziatario di estrarre le immagini oppure accedervi come file autonomi;utilizzare le immagini all’interno di prodotti commerciali, qualora dette immagini
rappresentino una componente significativa del valore di rivendita del prodotto (es.
cartoline, poster, calendari, ecc.). Per questi usi delle immagini, l’utente dovrà acquistare
ulteriori licenze da AGF Srl;
- incorporare le immagini in loghi, marchi commerciali o marchi di servizio;
• Distribuire, pubblicare o trasferire elettronicamente le immagini on-line in un formato
scaricabile.
-Abilitare le immagini distribuite tramite telefoni cellulari o altri dispositivi mobili

• Usare qualunque immagine in modo pornografico, diffamatorio, calunnioso o altrimenti
illegale, direttamente o nel contesto o per sovrapposizione con altri materiali.
Approvazione di prodotti o Negazione di responsabilità in caso di temi sensibili
Se un’immagine raffigurante un/una modello/a viene utilizzata in modo da lasciare
ragionevolmente credere che tale persona usi o approvi personalmente un prodotto o un
servizio, oppure se la rappresentazione del/della modello/a viene utilizzata unitamente a
temi di natura sgradevole, imbarazzante o indebitamente controversa nel giudizio di
ersone ragionevoli, il licenziatario deve corredare ogni istanza di detto utilizzo da una
dichiarazione che indichi che la persona è un modello e che l’immagine viene usata a fini
esclusivamente illustrativi.
Modifica delle immagini, opere derivative
All’utente è consentito modificare o alterare come necessario le immagini per proprio uso,
purché dette modifiche o alterazioni costituiscano istanze di opere derivative, i cui diritti
appartengono in toto a AGF Srl o ai suoi provider, se pertinente. L’utente si impegna ad
utilizzare tali opere derivative esclusivamente ai sensi del presente Contratto. Dietro
richiesta di AGF Srl, l’utente si impegna altresì a siglare per iscritto una
cessione di detti diritti, copyright compreso, senza alcun costo per AGF Srl.
Diritti di copyright
Riserva di diritti e Protezione della proprietà intellettuale
Tutte le immagini sono di proprietà di AGF Srl e/o dei rispettivi fotografi e/o concessori di
licenza e sono tutelate in ambito internazionale dal diritto di copyright e da altre leggi in
vigore. Tutti i diritti non conferiti espressamente la fattura per la licenza di utilizzo sono da
intendersi come riservati. Nell’eventualità dell’inosservanza dei termini del presente
Contratto, all’utente potranno essere imputate responsabilità legali nei riguardi di eventuali
violazioni del copyright.
Titolo di proprietà
La proprietà delle immagini è conservata invariabilmente da AGF Srl e/o dai fotografi e/o
concessori di licenza interessati. Il destinatario delle immagini non acquisisce alcun diritto,
titolo o interesse nelle immagini o nei loro riguardi in seguito al semplice download
elettronico dell’immagine o alla concessione di licenza per la riproduzione dell’immagine.
Dai file delle immagini non è consentito rimuovere le informazioni relative ad
attribuzioni e copyright. Il licenziatario deve altresì conservare il simbolo di copyright, il
nome AGF Srl, il numero di identificazione del materiale oggetto della licenza e le altre
informazioni incorporate invisibilmente nel file elettronico che contiene il materiale originale
dato in concessione.

Garanzia
I file digitali vengono forniti “tali e quali”. AGF Srl non avanza alcuna dichiarazione o
garanzia, implicita od esplicita, dei riguardi delle immagini o dei file digitali, incluse fra
l’altro garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per usi particolari, assenza di
violazioni, qualità delle immagini e compatibilità con qualunque sistema di computer o altre
apparecchiature, sistemi operativi o programmi software.
Senza limitare in alcun modo la generalità di quanto sopra, AGF Srl non conferisce diritti
né garanzie relativamente all’utilizzo di nomi, marchi commerciali, loghi, design depositati
o protetti da copyright e opere d’arte raffigurate nelle immagini. L’utente, da parte sua,
dovrà sincerarsi di aver acquisito tutti i necessari diritti, consensi o permessi per la
riproduzione. AGF Srl identifica al meglio delle proprie capacità la didascalia per ciascuna
immagine, tuttavia non può accettare responsabilità per didascalie contenenti informazioni
erronee o incomplete.
Liberatorie
Non esistono liberatorie per quanto riguarda modelli od immagini, salvo laddove
l’esistenza di dette liberatorie sia attestata per iscritto da AGF Srl . Chiediamo agli utenti di
interpellarci caso per caso. Il destinatario risarcirà AGF Srl contro qualunque pretesa
insorta dall’uso di immagini per le quali AGF Srl non abbia specificato per iscritto
l’esistenza delle necessarie autorizzazioni. In qualsiasi caso, il limite della responsabilità
per AGF Srl sarà pari all’importo ricevuto in base alla fattura per l’uso della fotografia in
questione. L’utente tutelerà AGF Srl da qualsiasi reclamo in merito all’uso delle immagini,
compreso l’utilizzo a fini diffamatori. AGF Srl non conferisce alcun diritto o garanzia
relativamente all’uso di nomi, marchi commerciali, loghi, design depositati o protetti da
copyright, e neppure per opere d’arte raffigurate all’interno delle immagini. Il cliente deve
sincerarsi di avere richiesto e ottenuto tutti i necessari diritti, consensi o permessi per la
riproduzione.
Inadempimento e risoluzione
La licenza contenuta nel presente Contratto decadrà automaticamente e senza preavviso
qualora il licenziatario manchi di rispettare una delle disposizioni del Contratto. In caso di
risoluzione, il licenziatario deve immediatamente cessare l’utilizzo delle immagini,
distruggerle o, dietro richiesta del cessionario, restituirle a quest’ultimo, e inoltre eliminare
o rimuovere le immagini dalle proprie sedi, sistemi di computer e supporti di
memorizzazione (elettronici o fisici).
Interezza del Contratto
Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti negoziati ed accordi fra le parti e
rappresenta una dichiarazione integrale ed esclusiva dei termini stipulati fra le parti
relativamente all’argomento del Contratto. Il presente Contratto può essere emendato o
modificato solo per iscritto, e solo con se firmato a nome di tutte le parti interessate.

Revoca delle immagini
AGF Srl si riserva il diritto di interrompere l’utilizzo di qualunque immagine, per
qualsivoglia motivo, e di sostituirla con un’immagine di tipo alternativo. Dietro avviso di
sospensione della licenza per una particolare immagine, l’utente e il suo cliente, se del
caso, si impegnano a non utilizzare l’immagine in futuro.
Divisibilità
Qualora una o più delle disposizioni del presente contratto non dovesse essere valida,
legale o applicabile in qualsivoglia modo, ciò non influenzerà la validità, legalità e
applicabilità delle restanti disposizioni contrattuali, che saranno ristrutturate solo per
quanto necessario a garantirne l'applicabilità.
Rinuncia di responsabilità
Nessuna azione del licenziatario, salvo rinunce esplicite per iscritto, potrà essere
considerata come rinuncia delle disposizioni del presente Contratto.
Foro competente
Il presente Contratto sarà letto e interpretato esclusivamente ai sensi delle leggi italiane.
Per tutte le eventuali controversie il foro competente sarà il Foro di Roma, Italia.

EULA FOR ROYALTY FREE IMAGES

If you are entering into this agreement on behalf of your employer, the license granted and
restrictions and limitations recited herein apply to your employer and to you as a
representative of your employer.
Grant of License
AGF Srl grants you a non-transferable, nonexclusive, non-sub licensable, worldwide,
perpetual license to store, reproduce and use the specific image(s) that you have
purchased during this transaction, for your own use in any print or electronic advertising,
editorial or corporate project, promotional materials, broadcast, multimedia, publishing.
The Images may be shared within a network or similar asset management system as long
as no more than ten (10) individuals (including you) employed by the same entity (except
as noted below) have access to the image(s). THIS IS NOT A SIMULTANEOUS USE
LICENSE. Only one (1) User may access or use the image (s) at one time with up to a
maximum of ten (10) Users (within the same legal entity entering into this License) who
may access or use the Image(s).
If you are an intermediary (e.g. an advertising or design agency) the Image(s) must only
be used by one client of yours, who must agree to be bound by the terms of this
Agreement. For the Image(s) to be used by any additional client(s) you must purchase
additional License Rights from the Distributor of the image(s). You may allow individuals
employed by your one client to have access to the Images, provided the total number of
individuals with access to the Images (including all those within your organization and the
client) remains no more than ten (10).
Restrictions on Use
Except as provide herein, Licensee may not
- sublicense, sell, assign, convey or transfer any of its rights under this Agreement.
- sell, license or distribute its final product in such a way that permits Licensee's end users
to extract or access the Images as a stand-alone file.
- use the Images in commercial products where the Images make up a significant part of
the re-sale value of the product (i.e., postcards, posters, calendars, etc.). For such usages
of an Image you must acquire additional one time license from AGF Srl.
- Incorporate the Images into a logo, trademark or service mark.
• Distribute, post, or upload the Image(s) online in a downloadable format.
-Enable the image(s) distributed via mobile telephone or other mobile devices
• Use any Image in a pornographic, defamatory, libelous or otherwise illegal manner,
whether directly or in context or juxtaposition with other materials.

Product Endorsement or Sensitive Use Disclaimer
If any Image featuring a model is used in a manner that would lead a reasonable person to
believe that the model personally uses or endorses a product or service, or if the depiction
of the model is used in connection with a subject that would be unflattering, embarrassing
or unduly controversial to a reasonable person, Licensee must accompany each such use
with a statement that indicates that the person is a model and the Image is being used for
illustrative purposes only.
Modification of image, Derivative Works
You may modify or alter the Image(s) as necessary for your use, provided that if such
modification or alteration constitutes a derivative work, the rights to all such derivative
works shall belong exclusively to AGF Srl or its providers, as the case may be, and that
you shall only use such derivative work in accordance with this Agreement. If requested by
AGF Srl, you agree to execute a written assignment of any such rights, including
copyrights, at no cost to AGF Srl.
Copyright
Reservation Of Rights And Protection Of Intellectual Property
All Image(s) are owned by AGF Srl and/or the photographer(s) who shot the image(s)
and / or its licensors and are protected internationally by copyright and other applicable
laws. All rights not specifically granted to you by the use license/invoice are reserved. You
may be held legally responsible for any copyright infringement that is caused or
encouraged by your failure to comply with the terms of this Agreement.
Ownership
Ownership of the image(s) always remains with AGF Srl and/or the photographer(s) who
shot the image(s) and / or its licensors. Recipient does not acquire any right, title or
interest in or to any image(s) by the download of an image(s) or by the granting of the
license to reproduce an image(s). Full credit and copyright information must remain with
the image(s) file. . Licensee must retain the copyright symbol, the name of AGF Srl, the
Licensed Material's identification number and any other information as may be invisibly
embedded in the electronic file containing the original Licensed Material.
Warranty
Digital files are provided “as is.” AGF Srl makes no representation or warranties express or
implied with respect to images or to digital files included but not limited to any implied
warranties of merchantability, fitness for any particular purpose, non-infringement, quality
of image, or compatibility with any computer hardware or other equipment, operating
system or software program.
Without limiting the foregoing, AGF Srl gives no rights or warranties with respect to the use
of names, trademarks, logo types, registered or copyrighted designs or works of art

depicted in ant image and the user must satisfy itself that all necessary rights, consents or
permission as may be required for reproduction are
secured. AGF Srl identified the caption for each image to the best of its ability, but cannot
be held responsible for erroneous or incomplete caption information.
Releases
No model releases or other releases exist on any Images unless the existence of such
release is specified in writing by AGF Srl. Always double check with us. Recipient shall
indemnify AGF Srl against all claims arising out of the use of any Images where the
existence of such release has not been specified in writing by AGF Srl. In any event, the
limit of liability of AGF Srl shall be the sum paid to it per the invoice for the use of the
particular photograph involved. User will hold AGF Srl harmless from all claims for the use
of the Images, including defamatory use. AGF Srl gives no rights or warranties with
respect to the use of names, trademark, logo types, registered or copyrighted designs or
works of art depicted in any picture, and the client must satisfy himself that all necessary
rights, consents or permission as may be required for reproduction are secured.
Breach And Termination
The license contained in this Agreement will terminate automatically without notice from
Licensor if Licensee fails to comply with any provision of this Agreement. Upon
termination, Licensee must immediately stop using the Image(s), destroy or, upon the
request of Licensor, return the Image(s) to Licensor, and delete or remove the Image(s)
from Licensee’s premises, computer systems and storage (electronic or physical).
Entire Agreement
This Agreement supersedes all prior negotiations and agreements between the parties
with respect to its subject matter and constitutes a complete and exclusive statement of
the terms of the Agreement between the parties with respect to its subject matter. This
Agreement may not be amended or modified except in writing signed on behalf of all
parties hereto.
Revication Of Image
AGF Srl reserves the right to discontinue the use of any Image for any reason and elect to
replace the Image with an alternative Image. Upon notice of any discontinuance of a
License for a particular Image, you and your client, if applicable, agree not to use the
Image in the future.
Severability
If one or more of the provisions contained in the Agreement is found to be invalid, illegal or
unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining
provisions shall not be affected. Such provisions shall be reformed only to the extent to
make it enforceable.

Waiver
No action of Licensor, other than express written waiver, may be construed as a waiver of
any provision of this Agreement.
Jurisdiction
Shall be read and construed exclusively in accordance with the Italian laws and any
dispute should be addressed in the Court of Roma, Italy

