REGOLAMENTO PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL LAYOUT DELLA CARTA CON UN’IMMAGINE PROPOSTA DAL
CLIENTE

Agos Ducato concede al richiedente la carta di credito Mya (di seguito il “Cliente”) la facoltà di ottenere l’inserimento di
un’immagine personalizzata sulla stessa, costituita da una fotografia o un disegno. L’immagine sarà proposta dal Cliente al
momento della richiesta di rilascio della carta tramite l’apposito applicativo messo a disposizione sul sito www.cartamya.it.
IL CLIENTE PRENDE ATTO CHE:
¾

l’immagine personalizzata sarà trattata da Agos Ducato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
come successivamente aggiornato e modificato, in osservanza delle modalità e dei termini indicati nell’informativa
privacy allegata al modulo di richiesta del finanziamento (di cui il Cliente ha copia), nonché nei termini indicati nel
presente regolamento, per le finalità connesse alla realizzazione della carta;

¾

l’inserimento sulla carta dell’immagine personalizzata è vincolato sia al rispetto delle disposizioni in tema di privacy
(d.lgs. 196/03 come successivamente aggiornato/modificato), sia al rispetto delle norme restrittive dettate in materia dai
circuiti internazionali. In ossequio alle citate norme non potranno essere riprodotti sulla carta determinati soggetti fra i
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:
soggetti con riferimenti a sfondo sessuale di qualsiasi natura,
soggetti con riferimenti a sfondo politico di qualsiasi natura,
soggetti con riferimenti a sfondo razziale/pregiudiziale di qualsiasi natura,
soggetti atti a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere del Cliente o di terzi,
soggetti atti a rivelare l'appartenenza del Cliente o di terzi ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico o di altro genere,
soggetti atti a rivelare lo stato di salute del Cliente o di terzi,
soggetti atti ad offendere simboli di natura religiosa,
soggetti facenti riferimento a pubblicità di qualsiasi natura,
soggetti raffiguranti persone ritratte intenzionalmente a scopo puramente identificativo,
soggetti diretti a conseguire finalità di autopromozione di qualsiasi natura,
soggetti di qualsiasi natura tutelati da copyright,
soggetti concernenti prodotti e servizi di qualsiasi tipo che facciano riferimento in modo specifico ad un marchio
commerciale,
soggetti diretti a conseguire forme di adescamento, inclusi numeri telefonici a pagamento,
soggetti raffiguranti celebrità, musicisti, atleti, personaggi dello spettacolo, personaggi pubblici,
soggetti di natura “socialmente inaccettabile”, incluse scene, nomi, simboli,
soggetti di qualsiasi natura che possano indurre in confusione l’esercente all’atto dell’accettazione della carta,
soggetti di qualsiasi natura che possano essere coinvolti in fenomeni fraudolenti della carta.

¾

In caso di riproduzione di un’immagine che ritragga soggetti diversi dal Cliente ovvero immagini di proprietà di terzi,
quest’ultimo dichiara di aver preventivamente acquisito il consenso degli stessi all’utilizzo dell’immagine per le finalità di
cui al contratto;

¾

In caso di riproduzione di immagine di minore il Cliente autorizza Agos Ducato all’utilizzo della stessa in qualità di
genitore/soggetto che esercita la potestà sul minore ovvero dichiara di aver preventivamente acquisito il consenso dei
genitori o di chi ne esercita la potestà se soggetti diversi dal Cliente medesimo;

¾

In ogni caso l’accettazione dell’immagine proposta dal Cliente è a totale ed insindacabile discrezione di Agos Ducato;

¾

Il Cliente sarà l’unico responsabile dell’utilizzo dell’immagine e risponderà integralmente di ogni danno, di qualsiasi
natura e per qualunque motivo dovesse essere cagionato a terzi o a Agos Ducato in relazione all’esercizio della facoltà
prevista dal presente regolamento;

¾

L'immagine proposta dal Cliente sarà utilizzata da Agos Ducato esclusivamente per personalizzare il layout della carta in
sede di prima emissione e nell'ambito di ogni eventuale successivo rinnovo della stessa. Il Cliente ha comunque la
possibilità di proporre l'inserimento di una nuova immagine nel corso del rapporto nel rispetto dei limiti sopra indicati. In
questo caso la nuova immagine verrà inserita sulla carta in occasione della prima riemissione utile;

¾

Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare Agos Ducato da qualsiasi domanda dovesse essere avanzata nei
confronti della stessa in relazione ad eventuali danni e/o responsabilità derivanti dall’ utilizzo dell’immagine di cui al
presente regolamento.

