
 
MODULO SEGNALAZIONE ABUSI 

 
Data: _____________________ 
 
se persona fisica 
 
Nome e cognome del segnalante: ____________________ 
Data e luogo di nascita: ___________________________ 
N. documento identità in corso di validità (copia di questo documento deve essere allegata al 
presente modulo): ____________________________ 
Indirizzo: _______________________________________ 
Numero di telefono: ______________________________ 
Numero di fax: __________________________________ 
e-mail: _________________________________________ 

 
se persona giuridica 
 
Denominazione sociale della società segnalante:___________________________ 
Sede legale e numero REA della società segnalante (copia della visura camerale della società 
segnalante deve essere allegata al presente modulo):________________________ 
Nome e cognome del soggetto firmatario del presente modulo:_______________________ 
Carica: ________________________________________ 
N. documento identità in corso di validità del soggetto firmatario del presente modulo (copia di 
questo documento deve essere allegata al presente modulo):____________________________ 

 
1. Contenuto Utente oggetto di segnalazione 
 
Contenuto Utente (fornisci una breve descrizione del Contenuto Utente oggetto di segnalazione): 
_______________________ 
Situato nel Sito (indica la sezione del Sito dove hai preso visione del Contenuto Utente oggetto di 
segnalazione. Esempio: forum, upload di video, spazio commenti, Iniziative Speciali, altro spazio 
virtuale che Sky mette a disposizione degli Utenti per l’interazione con il Sito): ______________ 
 
Ragioni della segnalazione (inserisci uno o più dei codici di riferimento che troverai elencati di 
seguito sub punto 3 per individuare le ragioni della tua segnalazione): _________________ 
 
2. Dati Identificativi dell’opera dell’ingegno, del marchio o di altro diverso bene oggetto di 
diritti assoluti 
 

• Se opera dell’ingegno 
 

Titolo dell’opera dell’ingegno: ______________ 
Autore dell’opera dell’ingegno:______________ 
Editore dell’opera dell’ingegno: _____________ 
Produttore dell’opera dell’ingegno: ___________ 
Data di creazione dell’opera dell’ingegno: ______________ 
Data di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e/o di deposito dell’opera dell’ingegno presso 
pubblici registri e/o in altra forma: _____________ 
Eventuali artisti/interpreti ed esecutori dell’opera dell’ingegno: ____________ 
 

• Se segno distintivo marchio (registrato e/o di fatto) 



 
Denominazione del marchio: ____________ 
Dati identificativi dell’uso e/o della registrazione del marchio (cioè, rispettivamente: i) data di 
prima utilizzazione del marchio sul mercato e ii) data di deposito della domanda di marchio e/o data 
della sua registrazione; numero della domanda e/o della registrazione del marchio; classi 
merceologiche rivendicate): ______________ 
Titolare e/o licenziatario esclusivo del marchio: ___________ 
 

• Se altro segno distintivo (ditta, insegna, domain names) 
 

Denominazione del segno distintivo (precisa anche se si tratta di ditta, di insegna o di domain name): 
____________ 
Dati identificativi dell’uso e/o della registrazione del segno distintivo (cioè, rispettivamente: i) data 
di primo uso del segno distintivo e ii) data di registrazione del segno distintivo): ______________ 
Titolare e/o licenziatario esclusivo del segno distintivo: ___________ 

  
3. Codici di riferimento per la segnalazione 
 
A. Diritto di proprietà intellettuale 
 
A.1  Contenuto Utente contiene testo protetto dal diritto d’autore, dai diritti connessi o da altri 

diritti di proprietà intellettuale, il cui uso non è stato autorizzato dal legittimo titolare  
A.2  Contenuto Utente contiene immagine o sequenza/e di immagini protetta/e dal diritto 

d’autore, dai diritti connessi o da altri diritti di proprietà intellettuale, il cui uso non è 
stato autorizzato dal legittimo titolare 

A.3 Contenuto Utente contiene musica/musiche protetta/e dal diritto d’autore, dai diritti 
connessi o da altri diritti di proprietà intellettuale, il cui uso non è stato autorizzato dal 
legittimo titolare 

A.4   Contenuto Utente contiene testi, immagini, sequenze di immagini e musiche protetti dal 
diritto d’autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà intellettuale, il cui uso non è 
stato autorizzato dal legittimo titolare 

 
B. Diritti di proprietà industriale 
 
B.1  Contenuto Utente  riproduce marchi o altri segni distintivi il cui uso non è stato 

autorizzato dal legittimo titolare 
B.2  Contenuto Utente integra altro tipo di violazione di un diritto di proprietà industriale   

 
C. Diritti della personalità e reati contro la persona  

 
C.1  Contenuto Utente viola il nome e/o l’immagine della persona fisica o giuridica che 

effettua la presente segnalazione  
C.2  Contenuto Utente viola l’onore, il decoro e/o la reputazione, la riservatezza della persona 

fisica o giuridica che effettua la presente segnalazione 
C.3  Contenuto Utente viola altri diritti della personalità della persona fisica o giuridica che 

effettua la presente segnalazione 
  
 
 
D. Altro tipo di illecito  
 



D.1  Contenuto Utente ha contenuto sessualmente esplicito e/o offensivo del sentimento 
religioso 

D.2 Contenuto Utente incita alla commissione di reati 
D.3  Altro tipo di illecito  

 
4. Garanzia e manleva 
 
Fatta eccezione per le fattispecie indicate sub D, aventi ad oggetto la tutela di interessi diffusi, 
dichiaro e garantisco di: 

(i) essere legittimo titolare e/o comunque soggetto legittimato a disporre dei diritti 
d’autore e/o connessi, di proprietà industriale e intellettuale e/o della personalità 
indicati nella segnalazione; 

(ii) ritenere in buona fede che il Contenuto Utente oggetto di segnalazione viola i diritti 
sopra individuati sub ii) del presente punto 4. 

 
Mi obbligo a manlevare e tenere indenne Sky e gli aventi causa di Sky da e contro qualsiasi ed ogni 
responsabilità, perdita, danno, costo, spesa legale, professionale e qualsiasi altra spesa di 
qualsiasi natura dalle medesime incorse o sofferte a seguito della sospensione e/o rimozione del 
Contenuto Utente segnalato e/o dell’account dell’utente e/o della esclusione dell’utente medesimo 
dai servizi offerti attraverso il Sito. 
 
 
______________________ 
 
(Firma) 
 
 
Ti ricordiamo che la presente segnalazione, unitamente alla documentazione richiesta, deve 
essere inviata a Sky via fax al numero 02-308015799  
 
La data di ricevimento della presente segnalazione da parte di Sky sarà quella che risulterà dal fax 
report.  
 
 
 
 


