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Diritti di immagine e condizioni d’uso 

Le immagini e grafiche su questo sito internet sono di proprietà di FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH (FIT Reisen Srl) o dei suoi partner. Si prega di considerare che il 

materiale visivo messo a vostra disposizione può essere utilizzato esclusivamente in relazione 

ai viaggi di FIT Reisen (SpaDreams). L'uso per scopi diversi da quest'ultimo è permesso solo 

previa autorizzazione scritta ed è eventualmente soggetto a spese. FIT Reisen (SpaDreams 

non si assume alcuna responsabilità). La trasmissione a terzi del materiale visivo è vietato. Se 

desiderate citare FIT Reisen (SpaDreams) in un lavoro redazionale e volete per questo 

utilizzare una delle nostre foto, siete pregati di contattarci. Vi daremo il permesso per l'utilizzo. 

Condizioni d'uso del materiale visivo di FIT Reisen (SpaDreams) 

È nostra intenzione sollecitare la vendita dei nostri prodotti e per questo diamo il permesso per 

l'uso del materiale visivo. Per l'uso del materiale visivo di FIT Reisen (SpaDreams) e dei suoi 

hotel partner vigono le seguenti condizioni. 

1) FIT Reisen (SpaDreams) non è responsabile di pretese giuridiche di terzi riguardanti il 

materiale visivo che FIT Reisen (SpaDreams) trasmette ai propri partner o che si trova sulla 

pagina di FIT Reisen (SpaDreams). 

2) Il materiale visivo di FIT Reisen (SpaDreams) può essere utilizzato esclusivamente in 

relazione alle offerte di viaggi di FIT Reisen (SpaDreams). Le immagini degli hotel partner di 

FIT Reisen (SpaDreams) possono essere utilizzate esclusivamente in relazione al rispettivo 

hotel. 

3) In caso di utilizzo del materiale visivo di FIT Reisen (SpaDreams) deve essere 

obbligatoriamente incorporato sul sito della ditta o della rispettiva persona un rimando in forma 

di link che porta alla pagina di FIT Reisen (SpaDreams). 

Esempio per l'utilizzo di poche immagini: "Fonte: FIT Reisen (SpaDreams)" 

Per l'utilizzo di più immagini è necessario un testo di indicazione , p.es. sulla pagina con le 

informazioni legali: "Avviso legale: parti del materiale visivo di questa pagina vengono utilizzate 

grazie alla collaborazione con FIT Reisen (SpaDreams)". 

4) La trasmissione del materiale visivo a terzi non è permessa, eccetto clienti e interessati ai 

prodotti di FIT Reisen (SpaDreams). 
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