
CONDIZIONI D’USO 

 

Le immagini audiovideo e fotografiche (di seguito IMMAGINI) contenute nei link sono di proprietà esclusiva 

di TRENTINO SVILUPPO S.p.A o delle singole Apt d’ambito, che sono pertanto titolari di tutti i relativi diritti 

di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, senza limitazioni di tempo e territorio, forma e 

modo.  

L’utilizzo delle IMMAGINI da parte Sua avviene in virtù di cessione gratuita e non esclusiva, che Trentino 

Sviluppo S.p.A Le conferisce per il tempo necessario al loro impiego e comunque per un periodo non 

superiore ad un anno dal loro download.  

In virtù della licenza, Lei dovrà: 

1. scaricare ed archiviare nel proprio database le IMMAGINI solo per il periodo consentito, decorso il 

quale è inibito qualsiasi utilizzo delle IMMAGINI, in qualunque modo o forma, diretta o indiretta; 

2. astenersi dal cedere o sub licenziare a terzi le IMMAGINI o comunque consentirne l’utilizzo e ciò sia a 

titolo oneroso che gratuito; 

3. riprodurre o impiegare le IMMAGINI senza deformazioni o alterazioni, con il rispetto della definizione 

e dei colori, nelle sfumature e tonalità, così come presenti nell’originale reso disponibile. Sono 

consentiti tagli e adattamenti per necessità di impaginazione/pubblicazione. 

4. utilizzare le IMMAGINI, su qualsiasi supporto digitale o multimediale e con qualsiasi mezzo di 

pubblicazione/diffusione (purché compatibile con le presenti prescrizioni), solo ed esclusivamente 

per scopi informativi, di comunicazione e di promozione del Trentino in ottica turistico - territoriale 

(di seguito “FINALITA’ ISTITUZIONALI”), in sintonia con i valori identitari del territorio e con la tutela 

della sua immagine; 

5. in particolare, nel caso le IMMAGINI siano utilizzate a corredo di articoli, di servizi o redazionali, 

questi dovranno essere relativi al territorio trentino nel suo complesso o ai suoi prodotti nel loro 

complesso o a questo pertinenti, o comunque in contesti pertinenti all’informazione/promozione del 

Trentino. 

 

È dunque vietato: 

a. utilizzare le IMMAGINI isolatamente, senza che vi sia alcuna pertinenza o connessione con le 

FINALITA’ ISTITUZIONALI (ad esempio nel caso in cui le IMMAGINI siano impiegate in contesti 

differenti dalla promozione del Trentino o nel caso in cui gli articoli, i servizi o i redazionali non 

abbiano ad oggetto il territorio trentino); 

b. utilizzare le IMMAGINI in contesti che confliggono con l’immagine e con i valori del Trentino come ad 

esempio in connessione o con riferimento ad attività di sale da gioco, alla fruibilità di apparecchi da 

gioco presso esercizi pubblici, al gioco d’azzardo online, a night o case di appuntamento; siti di 

scambisti, ecc. 


