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NEC UNIVERGE BLUE™ - Informativa sul Copyright 
 
 
 
 

NEC ITALIA S.P.A. (la “Società”) si impegna ad aiutare le parti a proteggere i loro diritti di proprietà 

intellettuale. In particolare, i titolari dei diritti d'autore hanno la possibilità di proteggere i loro diritti su 

contenuti protetti da copyright che presumono violate ai sensi della normativa italiana in materia di diritto 

d’autore, notificando comportamenti che ritengono essere una violazione di tali diritti ed inoltrando una 

richiesta di rimozione del presunto contenuto illecito. 
 

• Per notificare alla Società una presunta violazione del copyright, seguire le istruzioni della Parte I  

• Se stai rispondendo ad una denuncia di violazione, seguire le istruzioni della Parte II 
 
 
 

PARTE I. Invio di Notifiche di una Presunta Violazione 
 

 

A. Inviare la Tua Notifica 
 

Se ritenete in buona fede che il materiale su un sistema o un network controllato o gestito dalla Società 

violi il vostro diritto d’autore esclusivo, la Società Ti richiede di fornire notifica scritta all'agente designato 

della Società tramite e-mail, fax o posta all’indirizzo indicato nella Parte III.  
 

Per essere effettiva, una notifica scritta deve contenere tutte le seguenti informazioni: 
 
 

1. Firma. Una firma fisica o elettronica del proprietario, o di una persona autorizzata ad agire 

per conto del proprietario, di un diritto d’autore esclusivo presumibilmente violato; 

2. Informazioni riguardo al tuo diritto d’autore. L’identificazione del lavoro protetto da diritto 

d’autore che si ritiene essere stato violato, o, se più opere protette da diritto d’autore in un 

unico sito online sono coperte da un'unica notifica, un elenco rappresentativo di questi lavori 

su tale sito; 

3. Informazioni sul presunto materiale in violazione. L’identificazione del materiale di cui si dichiara la 
violazione o che sia l’oggetto dell’attività di violazione e che deve essere rimosso o accesso al quale 
deve essere disattivato, e informazioni ragionevolmente sufficienti a consentire alla Società di 
localizzare il materiale;  

4. Informazioni di Contatto. Informazioni ragionevolmente sufficienti a consentire alla Società di 
contattarTi, come un indirizzo, un numero di telefono e, se disponibile, un indirizzo di posta 
elettronica al quale puoi essere contattato;  

5. Dichiarazione di buona fede. Una dichiarazione che la parte ricorrente ritiene in buona fede che 

l'uso del materiale nel modo per cui si presenta il reclamo non è autorizzato dal titolare del diritto 

d’autore, dal suo agente o dalla legge; e  

6. Dichiarazione di autorizzazione. Una dichiarazione che le informazioni nella notifica sono 

accurate, e, sotto giuramento, che la parte ricorrente è il titolare, o è autorizzato ad agire per 

conto del titolare, di un diritto esclusivo che si considera essere stato violato.  
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B. Fase Successiva alla Ricezione della Tua 
Notifica da Parte della Società 

1. Se Tu fornisci alla Società una notifica effettiva, allora la Società:  

• Ti risponderà per confermare ricevuta della notifica;  

• Inoltrerà una copia della tua notifica scritta al presunto violatore richiedendo la 

rimozione del materiale presumibilmente in violazione entro 24 ore; e 

• Disabiliterà l'accesso al materiale presumibilmente in violazione o l’account del 

presunto violatore se il presunto violatore non rimuove tale materiale entro le 24 ore 

successive alla notifica della Società.  

 
2. Un presunto soggetto violatore del diritto d’autore può inviare alla Società una Contro Notifica in 

risposta alla Tua notifica (vedi Parte II qui sotto). Se la Società ti comunica di aver ricevuto una 

Contro Notifica, la Società riattiverà il materiale in presunta violazione o l’account entro i 10-14 

giorni lavorativi successivi alla Contro Notifica A MENO CHE la Società non riceva da te una notifica 

scritta che tu stai cercando di ottenere una pronuncia giudiziale per inibire il presunto soggetto 

violatore del diritto d’autore a proseguire nell’attività considerata essere in violazione del diritto 

d’autore stesso. (una “Notifica di Azione”). La Tua Notifica di Azione deve essere ricevuta dalla 

Società prima che la Società riattivi l’account o riattivi accesso al materiale. In seguito alla 

ricezione tempestiva della tua notifica di aver intentato un’azione giudiziale, la Società 

immediatamente:  

• Informerà il presunto violatore della comunicazione ricevuta dalla parte ricorrente di 

aver depositato ricorso giudiziario e che l’accesso all’account o al materiale resterà 

disattivato; e  

• Si asterrà dal riabilitare l'accesso del presunto contraffattore all’Account o alle 
informazioni. 

 
 

PARTE II.  Rispondere a una Notifica Relativa ad una Pretesa Violazione del Diritto d’Autore 
 
 

A. Inviare una Contro Notifica  
 

Se Tu hai ricevuto una notifica relativa alla violazione del diritto d’autore e ritieni in buona fede che il 

presunto materiale in violazione, che è stato rimosso o per il quale l’accesso è stato disattivato, sia stato 

rimosso o disattivato per errore o per errata identificazione, puoi inviare alla Società una contro notifica 

(“Contro Notifica”) inviandola all’agente designato della Società via email, fax o posta all’indirizzo indicato 

nella Parte III.  

 

Per essere considerate effettiva, la Contro Notifica scritta all’agente designato della Società deve includere 

tutte le informazioni seguenti:  
 

• Firma. La tua firma fisica o elettronica;  

• Informazioni sul presunto materiale in violazione. L’identificazione del materiale che 

è stato rimosso o per il quale l’accesso è stato disattivato e il luogo nel quale il 

materiale appariva prima che fosse rimosso o che ne fosse disattivato l’accesso.  

• Dichiarazione di buona fede. Una dichiarazione sotto giuramento che il presunto 
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violatore è in buona fede nel ritenere che il materiale sia stato rimosso o che l’accesso ne 

sia stato disattivato per errore o per errata identificazione;  

 

 Informazioni di contatto. Informazioni ragionevolmente sufficienti a consentire alla 

Società di contattarTi, come un indirizzo, un numero di telefono e, se disponibile, un 

indirizzo di posta elettronica al quale puoi essere contattato; 

• Consenso. Una dichiarazione che il presunto violatore acconsenta alla giurisdizione 
dell’organo giurisdizionale territorialmente competente;  

• Conferma della Ricevuta della Tua Contro Notifica. 
 
 
 

B. Fase Successiva alla Ricezione della Tua 
Contro Notifica da Parte della Società 

 
 

Dopo aver ricevuto un’effettiva Contro Notifica, la Società:  
 

• Fornirà alla parte ricorrente una copia della Contro Notifica, e informerà la parte 

ricorrente che la Società ricollocherà al suo posto il materiale rimosso o per il quale è 

stato disattivato l’accesso entro 10/14 giorni lavorativi a meno che la parte ricorrente 

non fornisca comunicazione scritta alla Società di aver intentato un’azione giudiziale  

• Ricollocherà al suo posto il materiale rimosso e cesserà di impedirne l’accesso entro 

10/14 giorni lavorativi successivi alla ricezione della Contro Notifica, a meno che la 

Società non riceva prima una Notifica di Azione dalla parte ricorrente.  
 
 
 

PARTE III.  Informazioni di Contatto dell’Agente Designato  
 

Agente Designato: Team Legale 

Email: Legal@emea.nec.com 

Oggetto: Ricorsi in materia di 

Diritto d’Autore 

LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI TERMINARE LA SUA RELAZIONE CON UN CLIENTE CHE RITENGA 

VIOLARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI UN’ALTRA PARTE.  
 

QUESTA INFORMATIVA SUL DIRITTO D’AUTORE È AMMINISTRATA DALLA SOCIETÀ A BENEFICIO SIA 

DEI SUOI CLIENTI CHE DELLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZE PARTI. 

LA SOCIETÀ PUÒ AGGIORNARE QUESTA INFORMATIVA SENZA PREAVVISO. LA VERSIONE PIÙ 

AGGIORNATA DI QUESTA INFORMATIVA PUÒ ESSERE CONSULTATA ALL’INDIRIZZO:  

https://www.univerge.blue/legal/emea/it 


