Dichiarazione Liberatoria
Garanzie e manleve sui Video

Nell’ambito della Sua partecipazione all’iniziativa “CASTING PROVA E RACCONTA IL SIERO NIVEA LUMINOUS630”
(di seguito “Iniziativa”), Lei è invitato a trasmettere dei video il cui contenuto rispetti il regolamento
dell’Iniziativa. In relazione ai video Lei dichiara e garantisce che:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)

i Video sono conformi e rispettano i termini e le condizioni della presente Dichiarazione Liberatoria
e dell’Iniziativa.
Lei ha pieno potere di firmare la presente Dichiarazione Liberatoria e di concedere l’utilizzazione dei
Video ai fini della partecipazione all’Iniziativa;
i Video ed il contenuto degli stessi non violano in alcun modo i diritti esclusivi di terzi – inclusi diritti
di privativa, della personalità, di privacy e di riservatezza di terzi.
i Video non contengono alcun logo, segno, marchio, opera, elaborato o materiale coperti da diritti
di privativa intellettuale e/o industriale.
i Video non sono stati realizzati in luoghi in cui essi siano soggetti ad autorizzazione di enti e/o
autorità pubbliche o private, a meno che Lei abbia preventivamente acquisito tali autorizzazioni, da
trasmettere unitamente alla presente Dichiarazione Liberatoria;
non è in corso alcuna controversia con terzi avente ad oggetto i video, ovvero i diritti di utilizzazione
economica e/o morali relativi agli stessi;
i Video non hanno contenuto diffamatorio o offensivo per qualsiasi terzo, ovvero che possa in
qualche modo pregiudicare il nome, l’immagine o la reputazione di terzi;
i Video non contengono materiale pornografico ovvero espliciti riferimenti sessuali, o qualsiasi scena
o rappresentazione oscena, offensiva, volgare o ripugnante, ovvero che affermi o rappresenti atti di
violenza fisica o morale. Il contenuto dei Video non dovrà inoltre costituire offesa di convinzioni
morali, civili e religiose; essi dovranno rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed
espressioni;

Lei dichiara e garantisce altresì che:
(i)
i Video non contengono alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o
subliminale o che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi;
(ii)
i Video sono di Sua esclusiva titolarità e/o comunque di aver ottenuto le opportune autorizzazioni
alla loro fissazione da parte dei titolari dei diritti e/o che comunque i Video non ledono i diritti
personali e/o patrimoniali di terzi;
(iii)
di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli della presente
Dichiarazione Liberatoria.
Autorizza PERIODICI S.r.l. e soggetti partner contitolari del trattamento, riportati nell’apposita informativa, ad
utilizzare i video per tutti gli usi descritti nel regolamento dell’Iniziativa e di rinunciare a qualunque corrispettivo
dichiarando altresì di non avere nulla a che pretendere da PERIODICI S.r.l. e dai contitolari ad alcun titolo presente
e futuro per detti utilizzi.
Lei si assume ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione dei
Video o della violazione di una qualsiasi delle garanzie e dichiarazioni da Lei rese nella presente Dichiarazione
Liberatoria. In caso di Sua violazione di qualsiasi obbligazione, impegno, patto e/o dichiarazione di cui alla
presente Dichiarazione Liberatoria, o nel caso in cui i Video non siano conformi e/o rispettino i termini e le
condizioni della presente Dichiarazione Liberatoria, i Video verranno escluse dalla selezione per l’Iniziativa, ad
insindacabile giudizio degli organizzatori dell’Iniziativa.
Lei si obbliga sin da ora a manlevare e tenere indenne noi ed i soggetti organizzatori dell’iniziativa, da qualsiasi
pretesa di terzi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: risarcimenti danni, spese legali, sanzioni
eventualmente irrogate dalle Autorità competenti, ecc.) che possa essere mossa da chiunque nei nostri confronti
e/o nei confronti dei nostri aventi causa in conseguenza della violazione da parte Sua delle garanzie prestate e
degli obblighi assunti con la presente Dichiarazione Liberatoria.

