Termini e condizioni d’utilizzo per i contenuti di Ascona-Locarno Turismo
Ascona-Locarno Turismo offre gratuitamente contenuti (immagini) rappresentanti la regione AsconaLocarno a condizione che tutti i punti di cui sotto vengano rispettati:
1. L’utente si impegna a rispettare i termini e le condizioni d’utilizzo. Se non si trovasse d’accordo con quanto
qui scritto, non ha il diritto di pubblicare o riprodurre il contenuto né tantomeno di utilizzarlo per altri scopi
o di trasmetterlo a terzi.
2. Il contenuto offerto può essere utilizzato solo in relazione alla destinazione Ascona-Locarno in ambiti
redazionali e promozionali che trattano di turismo e/o viaggi turistici. È compresa la promozione su tutti i
media cartacei Svizzeri e esteri (ad es. pubblicità, opuscoli, riviste, giornali), su tutti i media elettronici e
digitali, inclusi i social media e qualsiasi altra piattaforma online.
3. I contenuti offerti non possono essere trasmessi a terzi o utilizzati a scopi commerciali non turistici.
4. Il contenuto fotografico, fornito in formato elettronico, potrà essere ridimensionato ma non manipolato,
alterato o modificato in alcun modo – le immagini potranno essere utilizzate solo per la
finalità/pubblicazione per cui viene inoltrata richiesta. Per ogni altro eventuale o successivo utilizzo delle
immagini dovrà essere preventivamente richiesta un’apposita autorizzazione.
5. È richiesta la pubblicazione delle fonti e dei copyright in qualsiasi caso, citando ad esempio “© AsconaLocarno Tourism”, “© Ticino Turismo”, “© Switzerland Tourism” e, quando indicato, il nome del fotografo.
Le immagini con copyright “Switzerland Tourism” possono venire utilizzate sui social media ad un massimo
di 1024 pixel di larghezza e citando sempre il copyright.
6. All’utente è richiesto di inviare ad Ascona-Locarno Turismo (divisione media) una foto, scansione o file
originale della pubblicazione del contenuto selezionato, oppure di inviare l’esatto indirizzo web in caso di
pubblicazione online, tramite e-mail a media@ascona-locarno.com.
7. Chiunque non osserverà il rispetto dei termini e delle condizioni qui esposte, si renderà suscettibile di
procedimenti penali e civili. In caso di non rispetto dei termini e delle condizioni di utilizzo, i titolari dei
diritti delle immagini o di altri contenuti potrebbero in ogni momento esigere eventuali tasse.
8. Ascona-Locarno Turismo si riserva il diritto di inoltrare eventuali reclami e pretese di indennizzo ricevuti da
parte di fotografi, partner o altri titolari dei diritti delle immagini basati sul mancato rispetto da parte di
terzi dei termini e condizioni d’utilizzo qui elencati.
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