
Schöneben AG consente l‘accesso online gratuito al proprio materiale visivo per il download delle immagini. 
Cliccando sulla nota „Sì, sono d‘accordo“, l‘utente accetta le condizioni di seguito dettagliate. 

Diritto d‘autore e diritto d‘uso 
1.  Tutte le immagini disponibili sono protette da copyright. Pertanto, tutti i diritti di utilizzo restano di proprietà 

degli autori, le cui generalità sono indicate nel materiale informativo a corredo delle immagini. In caso di utilizzo 
di tali immagini, dovrà essere indicata la rispettiva fonte, come specificato nell‘art. 3.

2.  L‘utilizzo gratuito del database di immagini e del materiale visivo scaricato è consentito solo per i seguenti scopi:
 - finalità giornalistiche o campagne stampa che possono avere una connessione con l‘Alto Adige e
 - utilizzo da parte dei tour operator per promuovere il comprensorio sciistico, ciclistico ed escursionistico Belpiano- 

 Malga San Valentino.

3.   L‘uso gratuito delle immagini è limitato a due anni.

Divieto di utilizzo 
1.   Non è consentito alcun utilizzo al di là dei limiti riportati nell‘art.1, in particolare per scopi commerciali.

2.   Gli interessi degli autori devono essere presi in debita considerazione in qualsiasi momento durante l‘utilizzo del 
materiale visivo. In particolare, le immagini non possono essere utilizzate in connessione con contenuti pornogra-
fici, razzisti o estremisti che violano il buon costume.

3.   È espressamente vietato l‘utilizzo delle immagini in qualsiasi contesto che metta a repentaglio il prestigio e la 
reputazione del comprensorio sciistico, ciclistico ed escursionistico Belpiano-Malga San Valentino.

4.   Il trasferimento del materiale visivo a terze parti, in particolare attraverso la vendita o la duplicazione, è inam-
missibile. Schöneben AG si riserva il diritto di indagare su potenziali abusi o sostanziali violazioni del presente 
termine di utilizzo.

Fonte di riferimento
In caso di utilizzo delle immagini, per quanto tecnicamente possibile e secondo le modalità consuete per il rispet-
tivo impiego, l‘utente dovrà includere un riferimento alla fonte (ad esempio, Schöneben AG / nome del fotografo) 
sull‘immagine stessa o sul / nel supporto di utilizzo.

Il materiale visivo non può essere alterato, modificato, adattato o manipolato. 

Esenzione da rivendicazioni da parte di terzi e responsabilità
Schöneben AG non si ritiene responsabile dell‘inosservanza degli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo di cui 
agli articoli 1 e 2. L‘utente sarà ritenuto l‘unico responsabile in caso di danni nei confronti di terzi. L‘utente esonera 
Schöneben AG da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi.

Condizioni di utilizzo delle immagini di proprietà di Schöneben AG


