DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il partecipante dichiara e garantisce quanto segue:
1. di essere a conoscenza che le immagini contenute nel contributo fotografico caricato ai fini
della partecipazione all’iniziativa denominata “Scatta il leprotto”, promosso da Bonetti S.p.A.
potranno essere utilizzate e diffuse sui canali social della società promotrice;
2. di essere consapevole che i predetti contributi foto saranno, pertanto, indiscriminatamente
accessibili al pubblico e saranno condivisibili;
3. di assumersi qualsiasi responsabilità relativamente ai contenuti caricati: il partecipante
dichiara e garantisce che i contenuti inviati sono originali e che non violano diritti d’autore
e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di
qualsiasi persona o entità;
4. di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo al sito www.leprotto.it, l’autorizzazione
dei soggetti ripresi alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano;
5. di autorizzare Bonetti S.p.A. al trattamento dei dati personali rilasciati con la presente
dichiarazione a fini strettamente strumentali al perseguimento di quelli della gestione
dell’iniziativa di cui al punto 1, tra cui l’eventuale effettuazione di controlli in merito
all’esattezza delle dichiarazioni qui riportate;
6. di assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla falsità delle presenti dichiarazioni e di
manlevare e tenere indenne Bonetti S.p.A. nonché i propri aventi causa da ogni conseguenza
pregiudizievole causata dalla falsità delle presenti dichiarazioni o comunque ad essa collegata;
7. di essere a conoscenza che tutti i contributi pubblicati saranno sottoposti a verifica da
personale incaricato e che Bonetti S.p.A. potrà a suo insindacabile giudizio e senza preavviso
oscurare quei contributi fotografici il cui contenuto sia ritenuto offensivo o contrario alla
morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc..), che violi in alcun modo i
diritti di terzi, invadendo la privacy o violando eventuali copyright;
DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE CREATIVE
E CESSIONE DIRITTI D’AUTORE
Premesso che il sottoscritto ha realizzato, nell’ambito dell’iniziativa “Scatta il Leprotto”, una propria
opera creativa, consistente in una fotografia contente almeno una confezione di Zafferano Leprotto
apponendo l’apposito flag:
1. dichiara e garantisce che le immagini di cui sopra sono frutto esclusivo della propria
espressione creativa;
2. dichiara e garantisce di essere a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione di opere
protette dal diritto d’autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata
dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”);
3. dichiara e garantisce che le opere creative di cui al punto n. 1 non contravvengono alle norme
sul diritto d’autore di cui alla legge citata al punto n. 2 e mantiene indenne Bonetti S.p.A. da
qualsiasi responsabilità derivante da violazioni commesse dal sottoscritto / dalla sottoscritta
alle norme in materia. In particolare, dichiara di essere responsabile del contenuto della
propria opera, manlevando e mantenendo indenne Bonetti S.p.A. da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire a Bonetti S.p.A. i danni occorsi da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
4. dichiara e garantisce che le opere creative realizzate per Bonetti S.p.A. hanno carattere
esclusivo e non sono state presentate – né saranno presentate in futuro – per altre iniziative;

5. prende atto che nessun compenso è dovuto per la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzazione
in qualsiasi forma delle opere creative suddette, da parte di Bonetti S.p.A.;
6. prende atto che Bonetti S.p.A. potrà utilizzare le immagini in qualsiasi forma e su qualsiasi
supporto, on-line e off-line, anche attraverso rielaborazioni delle stesse;
7. accetta di cedere – a titolo gratuito – tutti i diritti di utilizzazione, anche economica, delle
opere creative in oggetto, a tempo indeterminato, a Bonetti S.p.A.;
8. prende atto che è gli / le è posto divieto di utilizzare per fini commerciali le opere creative
cedute a Bonetti S.p.A.;
AUTORIZZAZIONE E MANLEVA
TESTIMONIANZE E SUONI

UTILIZZO

E

DIFFUSIONE

IMMAGINI,

Bonetti S.p.A. utilizzerà, dati identificativi, testimonianze e dichiarazioni (anche scritte), immagini,
e suoni ripresi tramite sistemi video e audio al fine di documentare i propri progetti e le proprie
attività, iniziative, prodotti e servizi. Allo scopo si prega di leggere il testo seguente.
Richiesta di autorizzazione per l’uso e diffusione delle immagini e dei suoni e testimonianze
In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile rispetto all’abuso dell’immagine
altrui, Bonetti S.p.A. garantisce che testimonianze e dichiarazioni, e immagini saranno diffusi per i
soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, nonché nel rispetto del decoro, della dignità e della
reputazione delle persone coinvolte.
Il partecipante prende atto che Bonetti S.p.A. non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze
dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze e dichiarazioni, delle immagini e/o
foto con riferimento alla propria persona, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite
al di fuori di ogni controllo della nostra società.
Il partecipante prende atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione delle
testimonianze e dichiarazioni, dell’immagine e dei suoni in questione, né altro genere di
remunerazione, economica e non.
Con l’apposizione del flag per il consenso, si autorizza e si approva quanto sopra esposto
relativamente alle responsabilità sulla diffusione delle testimonianze, delle immagini riprese e si
autorizzano l’uso e la diffusione delle immagini per gli scopi illustrate nelle informazioni da fornire.

