Condizioni Generali d'Uso del sito «www.myphotoagency.it»

PREAMBOLO
Queste condizioni d'uso determinano le regole di accesso al sito www.myphotoagency.it (il “ Sito ”) e
le sue condizioni di utilizzo che l'utente riconosce accettare, senza riserve, semplicemente a causa
della sua connessione o la registrazione al sito.
Entrano in vigore alla data della loro pubblicazione online e sono vincolanti alla data del primo
utilizzo del sito fino a quando nuovi termini e condizioni d'uso sostituiscono le condizioni presenti.
Qualsiasi connessione, consultazione o registrazione sul sito www.myphotoagency.it implica
l'accettazione incondizionata di questi termini e condizioni.
Gli utenti riconoscono di avere ricevuto tutte le informazioni necessarie per consentire loro di fare il
punto sull'intera offerta proposta sul Sito e sulle conseguenze che ne derivano.

ARTICOLO 1 – Definizioni
-

"MYPHOTOAGENCY": si riferisce alla società per azioni semplificata con capitale di 289.880
euro, con sede legale al 13 rue Jean Jacques Rousseau 75001 Parigi, iscritta al Registro delle
Imprese e del Commercio di Parigi con il numero B753406 016, editore di piattaforme web
comunitarie www.myphotoagency.it che riunisce la più grande comunità di fotografi
professionisti in Francia e in Europa. MYPHOTOAGENCY, nell'ambito delle sue attività,
propone la realizzazione da parte dei suoi fotografi partner di servizi fotografici destinati ai
privati o professionisti.

-

"Sito": indica il sito Web accessibile dall'URL www.myphotoagency.it

-

"Utente / i": indica qualsiasi persona che abbia accesso al Sito, indipendentemente dalla sua
qualità (individuale, professionale o Fotografo), un semplice visitatore del Sito che desidera
iscriversi al Sito o iscriversi alle newsletter, indipendentemente dalla località dove si trova, i
termini di connessione al Sito, lo scopo e le finalità del suo accesso alle informazioni
pubblicate sul Sito.

-

"Fotografo": si riferisce ai fotografi professionisti che desiderano aderire, previa accettazione
da parte della team di MYPHOTOAGENCY, alla comunità di fotografi di MYPHOTOAGENCY.

-

Identificativi: indica l'indirizzo email che ha scelto l’utente (accesso) e il PIN o la password
che consentono all'utente di accedere ai servizi di MYPHOTOAGENCY.

-

Registrazione: si riferisce al processo di registrazione online che il fotografo deve eseguire su
www.myphotoagency.it per entrare a far parte della comunità di fotografi professionisti di
Myphotoagency.

-

Servizio / i: designano in base al contesto uno o tutti i servizi forniti da MYPHOTOAGENCY e
accessibili online dal sito Web www.myphotoagency.it.

ARTICOLO 2 - Accesso al sito e usi autorizzati
Il sito e le informazioni pubblicate sono riservati :
-

Alla consultazione delle informazioni utilizzando il sistema di elaborazione dei dati
automatizzati del Publisher;
Agli usi strettamente riservati all'uso privato e non commerciale dell'utente e non destinati
ad usi collettivi, gratuiti oa pagamento.

Gli utenti del sito www.myphotoagency.it riconoscono avere le competenze e i mezzi necessari per
accedere e utilizzare il sito web. Gli utenti del sito sono tenuti di rispettare le disposizioni della legge
in materia di computer, file e libertà, la cui violazione è punibile con sanzioni penali.
MYPHOTOAGENCY si riserva il diritto di interrompere immediatamente e senza preavviso l'accesso al
Sito al fine di eseguire un intervento tecnico, per migliorare il funzionamento del sito o per qualsiasi
operazione di manutenzione del suo fatto o il fatto del suo fornitore di hosting e / o infrastruttura
tecnica. Per quanto possibile, MYPHOTOAGENCY informerà gli utenti in anticipo.
D'altronde, MYPHOTOAGENCY si riserva il diritto di interrompere immediatamente e senza preavviso
l'accesso al Sito qualora il sito venga utilizzato in modo contrario alle leggi e ai regolamenti vigenti,
alla moralità o all'ordine pubblico, diritti e interessi o di terzi.
MYPHOTOAGENCY non è in alcun modo responsabile per queste interruzioni e le conseguenze che
potrebbero derivare per gli utenti.

ARTICOLO 3 - Procedure di registrazione Fotografi
3.1 MYPHOTOAGENCY offre ai fotografi professionisti l'opportunità di unirsi alla loro comunità di
fotografi. Il fotografo - come fotografo professionista - vuole sviluppare le sue attività professionali.
La registrazione consente ai fotografi di integrare il database dei fotografi referenziati all'interno di
MYPHOTOAGENCY e di essere eventualmente contattati successivamente per la realizzazione di
servizi relativi alle loro aree di competenza.
Il fotografo riconosce che lo stato di appartenenza alla comunità MYPHOTOAGENCY coinvolge:
(i) soddisfa i più alti standard di professionalità e condizioni, ammissibilità amministrativa, e
(ii) accetta espressamente i Termini e le Condizioni d'uso del Servizio.
Il Fotografo riconosce e accetta che MYPHOTOAGENCY è esente dalla scelta del fotografo tra quelli
registrati sul Sito per l'esecuzione dei servizi.
MYPHOTOAGENCY raccomanda al fotografo di conservare una versione stampata di queste
condizioni generali per i suoi archivi personali.

3.2 I fotografi che desiderano entrare a far parte della comunità di fotografi MYPHOTOAGENCY
devono :
- connettersi al Sito, creare un profilo fotografo informando il nome, cognome, sesso, data di
nascita, indirizzo postale, e-mail, numero di telefono, un identificativo, una password e lo stato,
numero di tessera sanitaria e l’IBAN per eventuali pagamenti di benefici futuri. Al fotografo verrà
anche chiesto di selezionare la sua esperienza e scrivere una breve presentazione. Per ciascuna
delle specializzazioni selezionate, al fotografo verrà chiesto di presentare al momento della
registrazione almeno 5 fotografie relative a questa esperienza. Soggetto agli elementi inclusi
nelle eventuali fotografie (modello (s), marchi, loghi, diritti sui prodotti fotografati, ecc.), Il
Fotografo detiene i diritti esclusivi sulle sue fotografie trasmesse nell'ambito di questa
candidatura. MYPHOTOAGENCY si impegna a non utilizzare alcuna fotografia che possa essere
trasmessa dal Fotografo come parte della sua applicazione. La proprietà di fotografie scattate
prima di qualsiasi partnership con MYPHOTOAGENCY da parte dal Fotografo è e rimarrà la
proprietà di quest'ultimo.
- Al momento della registrazione online, il Fotografo si impegna a fornire informazioni veritiere,
accurate, aggiornate e complete sulla propria identità come richiesto nel modulo di registrazione
per i Servizi, in conformità con l'articolo 6-II della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 sulla
fiducia nell'economia digitale. Si impegna in particolare a non creare un'identità falsa che possa
indurre MYPHOTOAGENCY o terzi a commettere errori e non a impersonare un'altra persona
fisica o giuridica. L'utente si impegna ad aggiornare immediatamente i dati che ha comunicato
durante la registrazione online in caso di cambiamento.
Nel caso in cui l'utente fornisca informazioni false, inesatte, errate, incomplete, ingannevoli o
fuorvianti, MYPHOTOAGENCY può, immediatamente senza preavviso o compenso, sospendere o
chiudere lo spazio personale dell'utente e negargli l'accesso, temporaneamente o
permanentemente, a tutti o parte dei Servizi.
-

I minorenni non sono autorizzati a registrarsi.

-

Lo spazio personale di un fotografo include i suoi identificatori posti sotto la responsabilità
esclusiva dell'utente. L'Utente si impegna a mantenerle segrete e a non rivelarle in alcun
modo. Se uno degli elementi di identificazione dell'utente viene perso o rubato, quest'ultimo
deve informare immediatamente MYPHOTOAGENCY, che procederà alla cancellazione e / o
all'aggiornamento dell'identificatore interessato.

-

Qualsiasi accesso, utilizzo dei Servizi e trasmissione di dati effettuati dall'account di un utente
saranno considerati come effettuati da quest'ultimo. La tutela della riservatezza della
password affidata all'utente è di esclusiva responsabilità di quest'ultimo. A tale riguardo,
l'utente è tenuto di garantire che al termine di ogni sessione egli stacchi effettivamente i
Servizi, in particolare quando accede ai Servizi da un computer pubblico.

-

Qualsiasi perdita, appropriazione indebita o uso non autorizzato degli identificatori
dell'utente e le loro conseguenze sono di esclusiva responsabilità dell'utente. In tutti i casi
sopra menzionati, l'utente deve informare MYPHOTOAGENCY, senza indugio, via e-mail. Per
questo, l'utente deve specificare il proprio nome, cognome, codice postale, città, data di
nascita, telefono e, se possibile, nome utente e password, al seguente indirizzo:
contatto@myphotoagency.it, al fine di che MYPHOTOAGENCY può adottare misure per porre

rimedio alla situazione, inclusa la cancellazione e / o gli aggiornamenti immediati
dell'identificatore in questione e / o lo pseudonimo e / o la password interessato.

-

L'Utente che trova uno o più fatti che costituiscono il reato di furto d'identità sulla
piattaforma MYPHOTOAGENCY deve immediatamente informare MYPHOTOAGENCY al
seguente indirizzo: contatto@myphotoagency.it. L'abuso di questa capacità di segnalazione
implica la responsabilità di chi lo abusa.

Una volta registrato, MYPHOTOAGENCY studierà l'applicazione. Se questa viene mantenuta, al
fotografo potrebbe essere richiesto di eseguire servizi per i vari clienti dell'agenzia dopo aver
eseguito un shooting test.
Ogni potenziale collaborazione futura comporterà uno scambio scritto per definire con precisione i
rispettivi obblighi di ciascuna parte (un contratto).

ARTICOLO 4 - Creazione dello spazio personale e dati personali
La registrazione richiesta per creare uno spazio personale sul Sito per accedere alle informazioni sul
sito, ma anche per iscriversi alle newsletter inviate da MYPHOTOAGENCY presuppone la raccolta, da
parte di MYPHOTOAGENCY di un certo numero di informazioni personali dei suoi utenti.
MYPHOTOAGENCY informa gli utenti che i propri dati sono registrati e dichiarati alla CNIL, in
conformità con le disposizioni della legge n ° 78-17 del 6 gennaio 1978. Di conseguenza, gli utenti
hanno il diritto di accesso, modifica, rettifica o cancellazione di questi dati raccolti contattando la
società MYPHOTOAGENCY all'indirizzo sopra indicato. Per fare questo, tutto ciò che devono fare è
richiederlo all'editore di questo sito, inviandolo al seguente indirizzo email:
contatto@myphotoagency.it o per posta all'indirizzo della sede centrale di MYPHOTOAGENCY
menzionato nella scheda "Note legali" del sito.
I dati personali raccolti sono soggetti ad elaborazione informatica ed è esclusivamente riservato alla
società MYPHOTOAGENCY. Il responsabile del trattamento delle informazioni è il direttore della
pubblicazione del sito, le cui coordinate sono indicate nella scheda "Menzioni legali" del sito. I dati
personali raccolti non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

ARTICOLO 5 – Confidenzialità
Ogni Parte considererà strettamente riservati tutti i dati, le informazioni o le conoscenze in qualsiasi
forma, natura o mezzo di cui possano venire a conoscenza in relazione all'Accordo (le "Informazioni
riservate"), e si impegna a non divulgare o divulgare informazioni riservate a terzi. In particolare, le
Parti concordano espressamente che i termini e le condizioni del Contratto diversi da quelli
disponibili al pubblico, documenti contabili, segreti commerciali e tecnici e metodi commerciali
dell'altra Parte, sono confidenziali e non possono essere divulgati da una delle parti senza il previo
consenso espresso dall'altra parte, salvo diversa disposizione di legge.
Le Parti possono divulgare le Informazioni riservate solo alle persone autorizzate a conoscerle
esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e che accettano di attenersi alle disposizioni del
Contratto. Ciascuna delle Parti si impegna a far firmare a ciascuna delle persone un accordo di
riservatezza contenente clausole equivalenti a quelle del presente articolo 5.

Ciascuna Parte si impegna a informare immediatamente ed espressamente l'altra Parte di qualsiasi
fatto o circostanza di cui sia a conoscenza in merito a qualsiasi possesso o uso non autorizzato di tali
informazioni.
Informazioni, documenti e / o strumenti che (i) erano di pubblico dominio al momento della
divulgazione o diventati di proprietà pubblica senza violazione delle disposizioni dell'articolo 5, (ii)
non sono considerati Informazioni riservate risultato della conoscenza dell'altra Parte, senza
violazione di questo obbligo di riservatezza, o ottenuto da una terza parte non soggetta a un accordo
di riservatezza, e / o (iii) deve essere divulgato ai sensi decisione giudiziaria o amministrativa a cui le
parti sono soggette.
L'impegno previsto dal presente articolo ha effetto retroattivo all'entrata in vigore del contratto e, a
seconda dei casi, dall'inizio delle discussioni tra le parti. Termina cinque (5) anni dopo la risoluzione
del Contratto per qualsivoglia ragione, soggetta alle Informazioni sulla Proprietà Intellettuale
Riservata di MYPHOTOAGENCY, per le quali l'obbligo di riservatezza rimarrà applicabile per l'intera
durata dei relativi diritti.
ARTICOLO 6 - Termini relativi alla raccolta di "cookie" nonché agli indirizzi IP degli Utenti
Al fine di consentire a tutti gli Utenti una navigazione ottimale sul Sito nonché un migliore
funzionamento delle varie interfacce e applicazioni, MYPHOTOAGENCY procederà alla realizzazione
di un cookie sulla postazione informatica di tutti gli utenti che navigano sul Sito. Questo cookie viene
utilizzato per memorizzare le informazioni relative alla navigazione sul Sito (data, pagina, ore),
nonché tutti i dati inseriti da tutti gli utenti durante la loro visita (ricerca, login, email, password).
Questi cookie sono destinati ad essere conservati sul computer IT degli utenti per una durata
variabile fino a un mese e possono essere letti e utilizzati da MYPHOTOAGENCY durante una
successiva visita degli utenti sul Sito.
Inoltre, MYPHOTOAGENCY si riserva il diritto di raccogliere l'indirizzo IP (Internet Protocol) pubblico
di tutti gli utenti Internet che navigano nel Sito. La raccolta di questo indirizzo IP avverrà in forma
anonima, verrà conservata per la stessa durata dei cookie e sarà intesa esclusivamente per
consentire un'adeguata amministrazione dei servizi offerti sul Sito. L'indirizzo IP è una serie di cifre
separate di punti per l'identificazione univoca di un computer su Internet. In caso di controversia, e
solo per ordine del giudice, MYPHOTOAGENCY sarà in grado di comunicare questi dati (così come
tutti gli altri elementi richiesti) alle autorità giudiziarie autorizzate a riconciliare l'indirizzo IP del
computer e l'identità effettiva. abbonato di proprietà dell'ISP (Internet Service Provider).
Gli utenti hanno la possibilità di bloccare, modificare il periodo di conservazione o eliminare questo
cookie tramite l'interfaccia del proprio browser. In tal caso, la navigazione sul Sito non sarà
ottimizzata. Se la disattivazione sistematica dei cookie sul browser degli Utenti impedisce di utilizzare
determinati servizi o funzionalità forniti da MYPHOTOAGENCY, questo malfunzionamento non può in
alcun caso costituire un danno per tutti gli Utenti che non possono richiedere alcun risarcimento per
questo fatto.

ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà intellettuale
Il Sito è un dominio gestito da MYPHOTOAGENCY che lo possiede. Ha ricevuto il permesso esclusivo
di utilizzare tutti gli elementi del sito.

Qualsiasi copia di loghi, contenuti testuali, pittografici o video, senza che questo elenco sia esaustivo,
è severamente vietato ed è simile alla contraffazione. La struttura generale del sito, così come i
database, i testi, la grafica e le immagini sono di proprietà della società MYPHOTOAGENCY.
Qualsiasi utente che si sia reso colpevole di contraffazione sarebbe tenuto a far cancellare il suo
spazio personale senza preavviso o indennizzo e senza che tale cancellazione possa costituire un
danno a lui, senza alcuna riserva di eventuali successivi procedimenti giudiziari contro di lui,
sull'iniziativa la società MYPHOTOAGENCY o il suo agente.
ARTICOLO 8 - Collegamenti ad altri siti
MYPHOTOAGENCY può essere indotto a offrire tramite il proprio sito Web collegamenti ad altri siti
che potrebbero essere di interesse per gli utenti. MYPHOTOAGENCY non garantisce l'affidabilità di
informazioni, offerte, immagini, ecc. che saranno disponibile su questi siti web.
ARTICOLO 9 - Clausole varie
9.1 Modifica delle condizioni generali di utilizzo
Questi termini e condizioni possono essere modificati in qualsiasi momento dall'editore del sito o dal
suo rappresentante. Le condizioni generali applicabili agli utenti sono quelle in vigore il giorno della
sua connessione al Sito. Si raccomanda quindi all'utente di consultare regolarmente le Condizioni
Generali d'Uso per prendere atto di queste nuove condizioni.
9.2 Legge applicabile e giurisdizione
Il contratto è regolato dalla legge francese. In caso di difficoltà derivanti da relazioni precontrattuali o
relative alla validità, esecuzione o interpretazione del contratto, le parti devono prima cercare una
soluzione amichevole. In mancanza di una soluzione amichevole, qualsiasi controversia sarà
sottoposta ai tribunali francesi, a cui è espressamente attribuita la giurisdizione e ciò, anche in caso
di sommario, più convenuti o garanzie.
9.3 Varie
Se una delle clausole delle presenti condizioni generali dovesse essere dichiarata nulla con una
decisione di giustizia, questa nullità non potrebbe determinare la nullità di tutte le altre clausole, che
continuerebbero a produrre i loro effetti.
Il fatto, per la società MYPHOTOAGENCY, di non avvantaggiarsi temporaneamente o
permanentemente di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali d'Uso, non porterà in
nessun caso a trarre vantaggio dal resto delle Condizioni Generali d'Uso.
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