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LETTO SELFIE – Condizioni particolari di vendita e Manleva 

 

La testata del letto Selfie verrà realizzata sulla base delle immagini e delle informazioni fornite dal 

cliente al personale aziendale preposto per la predisposizione grafica dell’immagine di stampa. 

Materassificio Montalese Spa non si assume alcuna responsabilità in caso di invio di errate 

informazioni da parte del cliente.   

Materassificio Montalese Spa non è responsabile circa la legittimità di immagini e contenuti del 

materiale fornito dal cliente.  

Materassificio Montalese Spa invia tramite e-mail le bozze relative alla merce da personalizzare 

nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal cliente; in nessun caso Materassificio Montalese 

Spa, è responsabile di eventuali errori di copiatura, trascrizione o ricostruzione di loghi o disegni 

in quanto il cliente, accettando le bozze ricevute e dandone conferma per benestare a produrre, 

solleva Materassificio Montalese Spa da qualsiasi contestazione.  

 

Materassificio Montalese Spa si riserva il diritto di non accettare e stampare immagini che non 

rispettino il diritto di autore o che ledono la dignità delle persone, nonché contenuti pornografici, 

minatori, che incitino alla violenza, discriminatori, che siano incitazioni all’odio, simboli politici e 

religiosi, nonché immagini di terzi che non abbiamo dato il consenso alla stampa. In tal caso il 

cliente verrà tempestivamente informato e verrà data la possibilità di scegliere una seconda 

immagine. 

 
Si informa inoltre che, ai sensi  e per gli effetti dell’articolo 59 comma 1 lettera c) del vigente 
Codice del Consumo , il diritto di recesso dal contratto non è in alcun modo applicabile in quanto 
avente ad oggetto merce ”chiaramente personalizzata”.  

Avendo letto ed accettato le suddette condizioni di vendita, il cliente dichiara che: 

 

Il sottoscritto/a _______________ nato/a a ________________________prov. _________ il 

_________________, Codice Fiscale_____________________________________ residente in  

______________________ prov. _________, via  ____________________________n.  ________ 

in qualità di acquirente dei beni di cui al contratto n. _____________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria esclusiva responsabilità,  
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 di essere unico titolare dei diritti di utilizzo del materiale fotografico messo a disposizione 

della società Materassificio Montalese Spa e di poter cedere a terzi, anche a titolo non 

esclusivo, i diritti di utilizzo del suddetto materiale; 

 di aver chiesto e ricevuto, laddove necessaria, dichiarazione liberatoria dalle persone che 

appaiono visivamente nel materiale di cui si tratta;  

 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18 o, in caso contrario, che è stata chiesta 

e ricevuta l’autorizzazione all’uso delle immagini dai tutori legali dei minori;  

 che detto materiale fotografico non lede diritti di terzi e non dà luogo, nei confronti della 

società Materassificio Montalese Spa, a qualsivoglia pretesa attuale o futura; 

 che è stato osservato quanto previsto dalla vigente normativa in tema di Diritto di Autore; 

 di esonerare la società Materassificio Montalese Spa da ogni forma di responsabilità 

comunque connessa e\o derivante dall’utilizzo delle immagini;  

 

e al contempo 

AUTORIZZA 

 

la società Materassificio Montalese Spa, a includere il suddetto materiale nel proprio archivio 

fotografico e a utilizzarlo e condividerlo con terze parti per le attività connesse alla produzione del 

bene oggetto di acquisto. 

  

Luogo e data __________________ 

 

Firma 

 

_____________________________ 
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