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B&C UPLOAD LOGO – TERMINI DI UTILIZZO 

Il presente strumento, fornito gratuitamente da B&C, è soggetto ai seguenti Termini di 

utilizzo. B&C si riserva il diritto di aggiornare i presenti termini di utilizzo in qualsiasi 

momento e senza preavviso. La versione più aggiornata di questi termini può 

essere consultata cliccando sul link ipertestuale "Termini di utilizzo" che si trova in:

https://assets.bc-collection.eu/other/BC-TERMS-OF-USE-UPLOAD-LOGO-IT.pdf

L’autorizzazione all’uso dello strumento B&C Upload Logo è soggetta alla condizione 

che tale strumento venga utilizzato dall'utente solo in relazione ai prodotti B&C. In altre 

parole, è vietato utilizzare il presente strumento per promuovere prodotti diversi dai prodotti 

B&C. 

L’autorizzazione all’uso dello strumento B&C Upload Logo non include il diritto 

di modificarlo o alterarlo, né di modificarne o alterarne le illustrazioni. Tutti i diritti 

sullo strumento upload logo sono di proprietà di B&C. 

B&C non si assume alcuna responsabilità sulla personalizzazione illustrata del suo prodotto. 

Solo l’utente è responsabile del prodotto B&C creato e decorato, e si impegna a 

garantire che le illustrazioni/i segni distintivi:  

- non violino i diritti di proprietà di terze parti;

- non abbiano contenuto ingannevole o fuorviante;

- non contengano elementi contrari alla morale o all'ordine 

pubblico;

- non trasgrediscano leggi o regolamenti in vigore;

- non modifichino la qualità dei Prodotti.

L’utente si impegna a indennizzare B&C per ogni spesa o costo (comprese eventuali spese 

legali) che B&C dovrà sostenere a causa di reclami e/o azioni avviate da terze parti a seguito 

di violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale o dei loro diritti di immagine e/o di 

eventuali danni causati dalla violazione da parte dell’utente delle condizioni di cui sopra.  

Per domande o ulteriori informazioni, l'utente può contattarci all'indirizzo beinspired@bc-

collection.eu 

http://www.bc-collection.eu/uploads/attachment/BC_Upload-Logo_Terms-of-Use_IT.pdf
mailto:beinspired@bc-collection.eu
mailto:beinspired@bc-collection.eu



