DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI, DEI VIDEO, DELLE
DICHIARAZIONI e DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito della propria attività commerciale, GRANDI NAVI VELOCI S.p.A., con sede legale in via
Balleydier, 7 - 16149 Genova P.IVA 13217910150 (di seguito GNV), utilizzerà per fini di marketing alcune
delle foto/video/contenuti/dati caricati dagli utenti sulla sito www.piubravipiubuoni.gnv.it collegata
all’iniziativa “Più Bravi Più Buoni 2018”.
Si precisa che tra tutto il materiale liberamente caricato sul sito www.piubravipiubuoni.gnv.it dagli Utenti,
GNV si riserva l’insindacabile giudizio di selezionare i contenuti da utilizzare.
Dichiaro quindi di aver preso visione del presente documento ed acconsento che GNV pubblichi e divulghi
le Immagini e/o video, le Dichiarazioni ed eventualmente i Dati Personali del sottoscritto e/o del Minore
(presente nella Foto e/o Nelle Dichiarazioni) per il periodo di 2 (due) anni dalla data di acquisizione sui
seguenti mezzi di diffusione:





canali social media di GNV (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Youtube, Twitter,
Instagram, ecc…)
sito internet www.gnv.it
uso interno a GNV (territorio nazionale e mondiale; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
canvass, presentazioni, comunicazioni commerciali interne, ecc.)

Inoltre dichiaro sin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nelle quali verranno inseriti le Immagini,
le Dichiarazioni e i Dati Personali forniti propri e/o del Minore, prendendo atto che, per esigenze di
comunicazione, le Dichiarazioni potranno essere estrapolate, modificate nella forma, ma senza stravolgerne
il senso e vi acconsente fin da ora, rinunciando ad ogni eventuale futura contestazione al riguardo.
Rinuncio ad ogni azione nei confronti di GNV in merito ad eventuali ed ipotetiche violazioni del Suo diritto
all’immagine, al Suo onore, alla Sua reputazione, alla privacy, al proprio nome, o a quelle del Minore
risultanti dalla diffusione delle Immagini, delle Dichiarazioni e dei Dati Personali.
Dichiaro di essere il solo proprietario e/o il solo titolare dei diritti d’immagine dell’Immagine caricata,
dichiaro quindi di essere il solo responsabile delle Dichiarazioni che ho rilasciato nell’apposito form della
landing page, manlevando GNV da ogni responsabilità.
Garantisco che i contenuti e le Dichiarazioni fornite da me fatte non risultano contrarie alle leggi ed ai
regolamenti in vigore, al buon costume, all’ordine pubblico e che non violino diritti altrui.
Prendo atto che le Immagini/video e le Dichiarazioni rimarranno di esclusiva proprietà di GNV e pertanto
non verranno restituiti. Inoltre nessun compenso potrà essere richiesto per l’uso delle Immagini, delle
Dichiarazioni (ivi compreso qualsivoglia adattamento degli stessi) e dei Dati Personali forniti propri e/o del
Minore.
Dichiaro di avere la proprietà dell’Immagine e di non aver ceduto il diritto di sfruttarla a titolo esclusivo a
terzi e manleva GNV da qualsivoglia rivendicazione e reclamo in merito.
Autorizzo sin d’ora, GNV a cedere le Immagini, le Dichiarazioni e i Dati Personali propri e/o del Minore a
terzi per la già citata finalità senza per questo poter richiedere alcun compenso e con esclusione di ogni
eventuale responsabilità in capo a GNV.
Prendo atto che GNV potrà riservarsi la possibilità di non fare utilizzo alcuno delle Immagini, delle
Dichiarazioni e dei Dati Personali sue e/o del Minore.
Dichiaro di essere maggiorenne ai sensi della legge Italiana.

