
 

 

 DICHIARO di essere esclusivo titolare di tutti i diritti del messaggio dedicato alla natura da me stesso 

realizzato e inviato sul sito o sui social unitamente all’hashtag #TraccediBosco e al tag 

@muttipomodoroit (di seguito “il Contributo”) e di non violare in alcun modo diritti di terze parti; che i 

diritti di proprietà e d’autore (copyright) del Contributo non sono gravati da alcun atto che ne limiti 

l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale 

commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che 

ha commissionato l’opera; di essere consapevole che false attestazioni configurano un illecito 

perseguibile a norma di legge; 

 CEDO a titolo gratuito, alla società Mutti i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi al Contributo, 

in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto 

dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore; 

 AUTORIZZO la società organizzatrice a utilizzare il Contributo per un periodo di tempo illimitato online 

(canali social, siti Internet, newsletter del brand) e ovunque ritenga, in conformità alla presente 

Liberatoria rilasciata, fornendo alla società organizzatrice; 

 ACCETTO che il proprio Contributo venga, anche appositamente modificato, inserito sui canali social di 

comunicazione dell’Organizzatore; 

 GARANTISCO alla società Mutti il pieno e pacifico godimento dei diritti qui ceduti, impegnandosi a 

prestare la propria assistenza qualora tali diritti venissero violati e/o contestati da terzi; la più ampia 

garanzia e manleva ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi: il Contributo non 

contiene alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che 

possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti; 

 ESPRIMO IL MIO CONSENSO a che la società Mutti possa utilizzare le informazioni e i miei dati personali 

comunicati per le finalità e la durata previste dall’iniziativa in oggetto in conformità all’Informativa sulla 

Privacy disponibile sul sito Mutti alla sezione mutti-parma.com/it/privacy-e-policy 

 


