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Notifiche DMCA 

In ottemperanza al Titolo 17, Codice degli Stati Uniti, Sezione 512(c)(2), le denunce di 
rivendicazione per la violazione del copyright devono essere inviate all’Agente designato dal 
Service Provider. 

Le denunce devono essere inviate al seguente Agente designato: Service Provider: The Walt 
Disney Company 

Nome dell’Agente designato a ricevere le comunicazioni relative a denuncia di violazione: Lance 
R. Griffin 

Indirizzo completo dell’Agente designato al quale inviare le denunce: 500 South Buena Vista 
Street, Burbank, California 91521, USA 

Numero di telefono dell’Agente designato: +1 818-560-1000 

Numero di fax dell’Agente designato: +1 818-560-4299 

Indirizzo e-mail dell’Agente designato: designated.agent@dig.twdc.com 

  

Per essere effettiva, la notifica deve essere in forma scritta e comprendere: 

1. Firma autografa o elettronica della persona autorizzata ad agire in vece del proprietario 
del diritto esclusivo presumibilmente violato; 

2. Individuazione dell’elemento coperto da copyright interessato dalla violazione o, nel caso 
in cui una singola denuncia riguardi più elementi tutelati da copyright nello stesso sito, un 
elenco completo di tali proprietà all’interno del sito in questione; 

3. Identificazione dell’elemento coperto da copyright interessato dalla violazione o soggetto 
ad attività di violazione e che deve essere rimosso o al quale si deve disattivare l’accesso, 
e qualsiasi informazione ragionevolmente utile a consentire l’individuazione del 
materiale; 

4. Qualsiasi informazione ragionevolmente utile a consentire di contattare la parte che ha 
sporto il reclamo, quali un indirizzo, un recapito telefonico e, se disponibile, un indirizzo 
di posta elettronica a cui è possibile raggiungere tale parte; 

5. Una dichiarazione che attesti che la parte che ha sporto il reclamo si reputa in buona fede 
relativamente al fatto che l’utilizzo del materiale nei modi contestati non sia stato 
autorizzato dal titolare del copyright, dai suoi rappresentanti o dalla legge; e 
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6. Una dichiarazione che attesti, sotto pena di spergiuro, che le informazioni contenute nella 
notifica sono precise e che il reclamo è stato autorizzato dal titolare del diritto esclusivo 
interessato dalla presunta violazione. 

L’utente potrebbe ricevere notifica della rimozione o dell’accesso disattivato a un dato elemento 
di contenuto mediante una notifica generale su qualsiasi Servizio Disney, per posta elettronica 
all’indirizzo e-mail dell’utente nei nostri archivi o per comunicazione scritta inviata con posta 
prioritaria all’indirizzo fisico dell’utente presente nei nostri archivi. Qualora l’utente riceva tale 
notifica, può inviare una contro-notifica per iscritto all’agente designato inserendo le 
informazioni seguenti. Per essere effettiva, la contro-notifica deve essere in forma scritta e 
comprendere: 

1. La firma autografa o elettronica dell’utente; 
2. Identificazione dei materiali rimossi o ai quali è stato disattivato l’accesso e il luogo in 

cui si trovavano i materiali prima della rimozione o della disattivazione dell’accesso; 
3. Una dichiarazione dell’utente che attesti, sotto pena di spergiuro, di ritenere in buona 

fede che le azioni di rimozione o disabilitazione del materiale siano avvenute per sbaglio 
o in seguito ad un’errata identificazione; e 

4. Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono dell’utente, nonché una dichiarazione 
attestante che l’utente acconsente alla giurisdizione del Federal District Court degli Stati 
Uniti per il distretto giudiziario in cui si trova l’indirizzo o, qualora l’indirizzo fisico sia 
fuori dagli Stati Uniti, per qualsiasi distretto giudiziario in cui potrebbe trovarsi Disney 
Interactive, e che accetta il servizio di procedura dalla persona che ha inviato la notifica 
della presunta violazione o da un suo agente. 
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