Dichiaro di accettare i termini di utilizzo e i contenuti dell’Area Riservata Valcucine, come da
indicazioni qui sotto riportate:


Ogni diritto sui contenuti (solo a titolo esemplificativo immagini, video, layout grafici, loghi,
costruzione delle pagine, architettura del sito, contenuti testuali, etc.) è riservato ai sensi
della normativa vigente. I contenuti delle pagine del sito non possono essere - né
totalmente né in parte - copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in
qualsiasi modo senza preventivo consenso scritto fatta salva la possibilità di
immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo sito
unicamente per utilizzo personale.
L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta,
sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.




Tutti i partners commerciali di Valcucine sono tenuti a rispettare le linee guida Valcucine.
È essenziale assicurarsi che tutto il personale responsabile della produzione di materiale
pubblicitario e altri materiali promozionali lo consulti, lo faccia proprio e lo metta in pratica
correttamente e costantemente.
L’utilizzo dei marchi, nomi commerciali, loghi o immagini di Valcucine può essere effettuato
solo in conformità alle istruzioni di Valcucine ed in particolare a quanto previsto nel Visual
Identity Manual. Ogni eventuale utilizzo va preventivamente sottoposto a Valcucine per
presa visione e approvazione.
Brand Book e Visual Identity manual definiscono le linee guida e gli standards per l’utilizzo
coerente di loghi e immagini riferibili al marchio Valcucine e vanno applicate a tutti i
materiali pubblicitari e promozionali
Valcucine si riserva di modificare i manuali e le linee guida in qualsiasi momento, dandone
idonea comunicazione a tutti i partners commerciali.
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