Temi sensibili
È necessario comprendere che per le tematiche di natura
delicata vigono alcune considerazioni legali:
Se un cliente intende utilizzare un’immagine per un tema di natura delicata,
sarà sua responsabilità contattarci e informarci di tutti i particolari dell’utilizzo
proposto e inoltre richiedere previo consenso relativamente al tema in
questione e finalizzare di conseguenza la vendita. Guido Alberto Rossi non è in
grado di approvare l’uso delle immagini per temi di natura delicata senza
l’autorizzazione della persona ritratta (“model-release”). Inoltre, anche le
immagini con la liberatoria dei modelli in questo senso richiedono comunque
l’ulteriore nulla osta del fotografo e/o dei modelli, a scanso del rischio di
diffamazione. L’iter di approvazione dell’uso delle immagini per temi di natura
delicata può richiedere diversi giorni. Detta approvazione non sarà concessa
nella totalità dei casi e in alcune circostanze i modelli potranno richiedere il
pagamento di un corrispettivo supplementare per detto uso. In tal caso, tutti
gli eventuali addebiti di natura supplementare saranno a carico del cliente. Per
dimostrare discernimento e buon senso è necessario prestare attenzione a
numerosi fattori - umorismo, differenze culturali e altro- che potrebbero essere
reputati di natura delicata. Questo aspetto dei diritti è di carattere soggettivo e
ogni cliente deve determinare personalmente sia la necessità di ulteriori
approvazioni, sia il livello di rischio che è disposto ad assumersi.

Esempi di temi sensibili
I temi di natura delicata riportati di seguito sono forniti a titolo indicativo, per
sensibilizzare l’utente in merito alla molteplicità dei temi che rientrano
nell’accezione di argomento delicato, e non deve intendersi come elenco
completo:
•
Aborto
•
Adozione
•
Aids/HIV
•
Alcohol
•
Difetti congeniti
•
Seno e interventi estetici sul seno
•
Cancro e patologie gravi
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Abuso di minori
Contraccezione
Depressione
Stupefacenti e droga
Turbe dell’alimentazione
Fertilità
Gioco d’azzardo
Questioni relative ai genitali
Armi e armamenti
Persone senzatetto
Omosessualità
Incontinenza
Menopausa
Fanatismo nazionalista o religioso
Povertà
Problemi psichiatrici
Questioni di natura sessuale
Molestie sessuali
Suicidio
Questioni relative all’adolescenza
Fumo di tabacco …

Politica per la privacy e la sicurezza
LEGGE 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche
Guido Alberto Rossi assegna grande importanza alle esigenze degli utenti nei
riguardi della privacy. Desideria garantire un rapporto all’insegna della
riservatezza e della sicurezza, evitando qualunque problematica. I particolari
delle politiche sono enunciati nei seguenti termini e condizioni, che vi
preghiamo di leggere con attenzione.

Informazioni ottenute dal sito web di Guido Alberto Rossi
Quando l’utente accede al nostro sito, Guido Alberto Rossi potrà raccogliere
automaticamente alcune informazioni riguardo le modalità di navigazione e di
acquisto. Tali informazioni vengono utilizzate per generare profili dei nostri
utenti e garantire che il sito sia di loro gradimento. Talvolta agli utenti potrà

essere richiesta la compilazione di alcuni moduli on-line, con l’indicazione di
nome utente, password, nome e cognome, nome dell’azienda, indirizzo e-mail
e recapito postale, per l’ordinazione di prodotti e/o di servizi.

Usi possibili delle vostre informazioni da parte di Guido
Alberto Rossi
Guido Alberto Rossi utilizza le informazioni degli utenti per personalizzare il
rapporto e presentare o proporre prodotti, servizi o promozioni che a nostro
giudizio potrebbero interessarli. Queste informazioni sono raccolte in un piccolo
file memorizzato nel disco rigido del vostro computer, chiamato “cookie”, che
ci permette di correlare istantaneamente l’identità dell’utente al suo account
personale. Gran parte dei browser web in commercio offre l’opzione di rifiutare
i cookie, tuttavia in questo caso alcune pagine del nostro sito potrebbero non
apparire in forma corretta. Guido Alberto Rossi si asterrà dal vendere,
noleggiare, condividere, commercializzare o divulgare le informazioni personali
fornite dagli utenti. Guido Alberto Rossi raccoglie informazioni sugli utenti per
migliorare il servizio e personalizzare l’uso del sito, affinché risponda alle
esigenze dei singoli visitatori. Detto questo, potrebbe divulgare le vostre
informazioni ad altri membri del nostro gruppo.

Se preferite non ricevere corrispondenza da Guido Alberto
Rossi
Se non desiderate ricevere messaggi e-mail di qualunque natura da Guido
Alberto Rossi,compresi newsletter e promozioni, non selezionate la casella
corrispondente nel modulo di registrazione. Successivamente potrete
modificare la vostra scelta collegandovi alla pagina “my account”.

Collegamenti ad altri siti web
I siti per i quali forniamo un link, inclusi fra l’altro i siti di succursali, affiliate e
provider esterni di contenuto, possono adottare politiche diverse in merito alla
privacy. Guido Alberto Rossi non si assume alcuna responsabilità riguardo le
politiche per la privacy adottate dai siti raggiungibili mediante link dal suo,
dunque si invitano gli utenti a controllare direttamente con gli interessati.

Emendamenti alla politica per la privacy on-line
Guido Alberto Rossi si riserva il diritto di emendare in qualsiasi momento i
termini della presente politica per la privacy, ma solo dopo avere pubblicato
tutte le eventuali modifiche su questo sito web. Pertanto, consigliamo di
prendere visione dei termini della politica sulla privacy ogniqualvolta si visiti il
nostro sito

