Liberatoria
Autorizzo Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (anche “Azienda”) con uffici in Roma, via Paolo Di Dono 3/A, P.Iva 06397510964 a
diffondere il disegno dell’etichetta da me reso nell’ambito del concorso a premio “Disegna il tuo Coccolino” (di seguito, “Attività”).
Contestualmente cedo ad Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale
delle mie prestazioni, del mio nome e di ogni attività da me resa nell’ambito dell’Attività, in ogni forma o modo, in tutto o in parte,
anche separatamente e successivamente all’Attività.
In via esemplificativa, Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. avrà facoltà, ma non obbligo, in esclusiva:
a) di fissare, riprodurre con qualsiasi mezzo/sistema/procedimento e comunicare, trasmettere e/o diffondere informazioni
inserite da me nell’ambito della Attività, con qualsiasi mezzo e/o sistema di trasmissione e diffusione attuale o inventato in
futuro;
b) di riprodurre e pubblicare dette informazioni e contenuti da me resi su dépliant, riviste, album, calendari, etc., nell’ambito di
attività di comunicazione dell’Azienda
A fronte della cessione illimitata dei diritti di cui sopra e dei diritti di proprietà dei materiali realizzati da Unilever Mkt nell’ambito
dell’Attività, non avrò diritto a percepire alcun compenso o indennizzo in quanto sono pienamente soddisfatto della possibilità che
mi è stata data di partecipare all’Attività aziendale.
Dichiaro che le informazioni raccolte, in occasione dell’Attività, sono il risultato di una scelta assolutamente volontaria da parte del
sottoscritto e che i contenuti relativi all’intervista sono fonte originale e testimonianza diretta di quanto da me comunicato.
Dichiaro di non diffondere o, comunque, utilizzare su canali, mezzi di comunicazione qualsiasi informazione, contenuto
diffuso/estratto dall’Attività e di eventuali ulteriori attività di comunicazione, idonee a pregiudicare l’immagine di Unilever Mkt e dei
relativi prodotti e marchi.
Per tutto quanto sopra, dichiaro di tenere indenne e manlevare Unilever Mkt da ogni responsabilità o pretesa, anche economica, che
dovesse essere avanzata da qualunque terzo in relazione al materiale prodotto in occasione dell’Attività.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016
Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l., Titolare del trattamento, Ti informa, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito,
“GDPR”), che le informazioni personali, quali, ad esempio, nome personale (di seguito, “Dati”) saranno trattati con le modalità e,
previo consenso che potrai fornire in calce al presente modulo, per le finalità indicate nella liberatoria ed in particolare per la
pubblicazione e diffusione dei Dati per attività di comunicazione aziendale e pubblicitaria della nostra Società. Il mancato
conferimento dei dati personali qui richiesti e del relativo consenso per il loro trattamento non ti permetterà di partecipare
all’Attività. In ogni caso i dati personali verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità qui indicate.
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare al seguente indirizzo mail DPO.Italy@unilever.com per
ricevere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati personali
Verrà, altresì, a conoscenza dei Dati, per le finalità illustrate, la società Cube Srl, nominata Responsabile del trattamento.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, potrai in ogni momento consultare, far modificare i Dati, cancellarli o opporti al loro
utilizzo per motivi legittimi o per finalità di informazione promozionale contattando Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo Di
Dono n. 3/A, 00142 Roma. Qualora ravvisassi una violazione dei tuoi diritti puoi rivolgerti all’autorità di controllo competente ai sensi
dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
Autorizzo pertanto Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. all’utilizzo delle informazioni da me rese nell’ambito dell’Attività, secondo
quanto sopra riportato nel testo della “Liberatoria”

