ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - MICU3000
Rivendicazione per l’utilizzo sul sito di immagini o testi coperti da copyright
(Il presente modulo va inviato per mezzo raccomandata AR o Pec seguendo le indicazioni a fondo pagina)

Il sottoscritto, titolare dell’azienda: ____________________________________________ con sede in _______________________
____________________________________________________________ Prov/Stato _____________________________________
Part. Iva _____________________________________ Iscritto al registro delle imprese di __________________________________
______________________________ con il numero ___________________________ Responsabile del nome a dominio _________
_____________________________________________ iscritto presso il service provider __________________________________
Ritengo che la vostra associazione abbia usato illecitamente materiale prodotto dalla mia azienda recuperando impropriamente
sulla rete internet dai vari motori di ricerca
⃝ Testi
⃝ Foto
⃝ Immagini
⃝ Altro
Coperti dal diritto d’autore e protetti da copyright. A dimostrazione allego:
⃝ screenshot del mio sito web corredato di data e ora dello screen
⃝ screenshot della pagina del sito web dell’associazione corredato di data e ora dello screen riportante la parti uguali
⃝ Dimostrazione che la foto / immagine è stata sostituita o non sostituita / modificata nel tempo allegando screenshot datato nei
vari periodi di verifica del sito (dalla data di pubblicazione dell’articolo o pagina sul sito dell’associazione, alla data di invio del
presente reclamo o lettera raccomandata)
⃝ Dimostrazione che la foto / immagine è originale
⃝ Dimostrazione che la foto / immagine o testi, non sono presenti altri siti web diversi dal sito dell’associazione.
Avvalendomi dell’assistenza di un legale o di una azienda specifica addetta al copyright, allego mandato cui autorizzo formalmente
il professionista ad agire per tutelare i miei interessi.
⃝ Mandato di rappresentanza / Procura generale di assistenza
Il presente modulo va inviato all’Associazione Diritti del Malato a mezzo PEC o Lettera Raccomandata correlato di tutti gli allegati
necessari, sopra barrati e riportati, che devono corrispondere con le richieste dell’associazione. Sono consapevole che il mancato
rispetto di questo procedura porterà la mia richiesta a non sarà evasa.
Indirizzo:
Associazione Consumatori
Micu3000 a.p.s.
Via Pisana Vecchia, 157
35047 Solesino (Pd) Italia
Posta Elettronica Certificata
affarilegali.micu3000@pec.it
In caso di illecito opportunamente provato, l’Associazione nella persona del legale rappresentate Greggio Claudio, si impegna con la
parte lesa a risarcire un compenso da quantificarsi in sede stragiudiziale e limitato alle possibilità economiche dell’Associazione, e
rimuovendo da proprio sito web il materiale coperto dal diritto d’autore e dal copyright.

