Linee guida sugli oggetti proibiti di Blomming
In quanto venditore sul sito web di Blomming, è tua responsabilità assicurarti che tu
e i tuoi prodotti siate conformi a tutte le normative locali, nazionali ed internazionali,
nonché alle politiche di Blomming applicabili ai tuoi prodotti.
Projectmoon Srl si riserva il diritto di valutare a propria discrezione l’idoneità di un’offerta. Nel caso in
cui il contenuto di una pagina prodotto o di un’offerta venga ritenuto vietato o inappropriato,
Projectmoon Srl si riserva il diritto di prendere decisioni in merito all'adeguatezza del prodotto venduto
e rimuoverlo in qualsiasi momento senza preavviso.
Ti preghiamo di dedicare un momento per familiarizzare con alcuni esempi di prodotti vietati:
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Pornografia: la vendita di pornografia, film X, materiale pornografico fatto in casa,
materiale hardcore, riviste incluse, che mostrino atti sessuali espliciti, materiale
pornografico amatoriale, biancheria intima usata, giocattoli sessuali e altri prodotti per
adulti destinati alla vendita nei negozi per adulti o boutique erotiche non è consentita.
Sono consentiti video erotici e DVD senza classificazione e opere d'arte debitamente
censurate, così come riviste che possono essere trovate in una biblioteca comune.
Qualsiasi prodotto che contenga immagini di nudo, titoli o descrizioni e scene
sessualmente esplicite deve essere opportunamente censurato includendo strisce che
nascondano gli elementi che non sono consentiti.
Materiale offensivo: ciò che consideriamo offensivo è probabilmente quello che puoi
aspettarti che lo sia. Questo concetto riguarda vari elementi come fotografie di scene del
crimine o organi e parti del corpo umano. Projectmoon Srl si riserva il diritto di
determinare se gli articoli venduti sul sito sono adeguati. Inoltre, i nostri utenti devono
essere consapevoli delle differenze culturali e delle diverse sensibilità degli altri utenti. I
prodotti che possono essere accettabili in un paese potrebbero essere inaccettabili in un
altro. Ti chiediamo di prendere in considerazione la nostra intera comunità globale di
clienti.
Prodotti illegali: tutti i venditori sono tenuti a garantire che i prodotti posti in vendita su
Projectmoon Srl e la loro commercializzazione avvengano nel rispetto di tutti i requisiti di
legge previsti dalla normativa applicabile. E’ vietata la vendita di prodotti che possano
essere utilizzati per la creazione di prodotti illegali o per lo svolgimento di attività illegali.
E’ inoltre vietato promuovere o incoraggiare sul sito di Blomming l'utilizzo dei propri
prodotti in maniera illecita o vietata.
Prodotti rubati: è vietato vendere prodotti rubati su Blomming. Projectmoon Srl si
riserva la facoltà di rimuovere i prodotti rubati o che costituiscano il prodotto o il profitto di
un reato o di altra attività illecita.
Articoli in violazione di diritti della personalità o della privacy di terzi: Projectmoon
Srl considera la privacy personale di massima importanza. Le immagini di soggetti terzi,
ivi inclusi personaggi celebri, o i loro nomi, non possono essere utilizzati per fini
commerciali senza il consenso dell’interessato o di un suo rappresentante. Ad esempio,
in assenza del consenso dell’interessato, è vietato utilizzare l’immagine o il nome della
persona come testimonial di un prodotto o su prodotti promozionali quali poster, tappetini
per mouse, orologi, ecc. È vietata la pubblicazione di contenuti o la vendita di prodotti
che violino la privacy di terzi.
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Manuali con soluzioni: è vietata la vendita di manuali o edizioni per professori
contenenti le risposte e le soluzioni.
Copie: è vietata la vendita di copie, versioni tradotte o doppiate, registrazioni e altre
riproduzioni non autorizzate di libri, musica, video, software, immagini, ecc. così come
non è permesso vendere un libro fotocopiato senza il consenso dell'autore, la vendita di
copie o duplicati di video, musica, videogiochi, software, foto, ecc. Allo stesso modo, è
vietata la vendita di dati copiati da un formato ad un altro (ad esempio da un Laserdisc a
un video, da un CD-ROM a una cassetta, o da Internet a qualsiasi formato digitale) a
meno che l'autore non fornisca il suo esplicito consenso.
Prodotti multimediali in versione promozionale: è vietata la vendita tramite Blomming
di film, CD, software, libri, ecc., creati e distribuiti per uso promozionale (incluse copie
non destinate al pubblico e bozze o modelli non modificati).
Videogiochi: i videogiochi in vendita su blomming devono essere in versione integrale e
idonea alla vendita. Sono vietate copie e riproduzioni illegali di videogiochi. È altresì
vietata la vendita di mod chip, silver disk, emulatori di videogiochi, boot disk Sega, game
enhancer, compilation non autorizzate, vendite in abbinamento e di accessori non
autorizzati.
Software: è vietata la vendita di software riprodotti o duplicati in qualsiasi formato. Sono
inoltre vietate le riproduzioni non autorizzate di software accademici, con licenza OEM, di
back-up, gestionali, promozionali, versione beta (pre-distribuzione), freeware/shareware
e licenze condivise per software militari e dischi di ripristino.
Film: è vietata la vendita di copie e riproduzioni non autorizzate di film in qualsiasi
formato (ad esempio in formato VHS, DVD ecc). E’ vietata la vendita di film trasferiti da
un formato ad un altro (a meno che non sia stato fatto dal proprietario dei diritti). Ad
esempio, le conversioni da NTSC a Pal e viceversa non sono consentite a meno che non
siano fatte dal proprietario dei diritti. E’ infine vietata la vendita di copie di film, screener e
trailer non ancora disponibili sul mercato, sceneggiature non ancora pubblicate o non
autorizzate (prive di ISBN), rassegne stampa in formato elettronico e altro materiale
scenico non autorizzato.
Programmi televisivi: è vietata la vendita di copie non autorizzate di programmi
televisivi (inclusi programmi pay-per-view), programmi mai trasmessi, sceneggiature,
materiale scenico e screener/anteprime/trailer.
Musica: è vietata la vendita di musica trasferita da un qualsiasi formato ad un altro. E’
inoltre vietata la vendita di riproduzioni non autorizzate, registrazioni di concerti live,
registrazioni audio e merchandising non autorizzati, ecc.
Prodotti contraffatti: i prodotti in vendita su Blomming devono essere autentici. È
vietata la vendita di prodotti contraffatti, riprodotti illegalmente o commercializzati in
violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi.

