Notifica di violazione
Kijiji – http://www.kijiji.it/
Attn: Marktplaats - Programma "Notifica di violazione"
Fax: +39 02 30410317
Email: kijiji-noticeandtakedown-it@kijiji.it

Data:
Spett.le Marktplaats BV,
Il sottoscritto, _________________________________________________dichiara di:






essere il proprietario o un agente autorizzato dal proprietario di certi diritti di proprietà
intellettuale;
essere convinto in buona fede che gli annunci allegati all'Appendice 2 offrono oggetti o
contengono materiale non autorizzato dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale, dal suo
agente o dalla legge;
escludere Marktplaats e le società affiliate da qualsiasi richiesta effettuata da terze parti in
relazione alla rimozione degli annunci interessati;
aver fornito informazioni veritiere ed esatte nella presente dichiarazione.

Chiede di rimuovere al più presto possibile gli annunci indicati.
Informazioni di contatto:
Nome e titolo:
Azienda:
Indirizzo:
Paese: ________________________________
Indirizzo email (per le comunicazioni con Kijiji):
Indirizzo email (per le comunicazioni con l'inserzionista):

Telefono:
Fax:
Oltre al sottoscritto, in futuro anche le seguenti persone avranno la facoltà di firmare le notifiche di
violazione per conto del proprietario dei diritti di proprietà:
Nome:

Indirizzo email:

Nome:

Indirizzo email:

In fede,
Nome:
___________________________
Firma

Appendice 1 della Notifica di violazione
Elenco degli annunci potenzialmente non conformi
In questa Appendice puoi segnalare gli annunci potenzialmente lesivi dei tuoi diritti di proprietà
intellettuale. Per l'annuncio segnalato, devi fornire (a) la motivazione, (b) l'opera o il diritto violato e
(c) una copia dell'annuncio.
Una nota sui motivi: utilizza il motivo applicabile per l'avviso quando invii le informazioni su un
annuncio. Se scegli Altro, fornisci una spiegazione dettagliata della presunta violazione. Quando
rimuove gli annunci dal sito, Marktplaats informa gli inserzionisti spiegando il motivo specifico
dell'azione intrapresa. Tale informazione sarà utile a entrambe le parti. Stampa il maggior numero
possibile di appendici per inviarle con la Notifica di violazione.
(*) Seleziona il motivo più appropriato. Associa ogni annuncio segnalato a un unico motivo.
Motivi (*):
1. Offre un oggetto contraffatto o una riproduzione che viola un marchio registrato o un diritto di
design.
2. Utilizza in modo improprio il marchio del titolare o altri diritti di proprietà intellettuale correlati.
3. Offre una copia non autorizzata del materiale protetto da copyright del titolare dei diritti.
4. Offre un oggetto protetto da copyright in violazione di un contratto di licenza.
5. Utilizza in un annuncio un'immagine protetta da copyright senza autorizzazione.
6. Offre un oggetto senza una licenza di vendita per l'area interessata.
7. Utilizza il nome o l'immagine di una persona senza autorizzazione.
8. Altro (specifica): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Appendice 2 (includi una copia dell'annuncio)
Motivo: _____
Opere o diritti violati: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Titolo dell'annuncio:
Numero annuncio:
Indirizzo email inserzionista (*):
(* fornisci l'indirizzo completo xxxxxxxx@pippo.it – vedi "Email inserzionista")

