Informativa Utilizzo Contenuti
1. Accettando questa informativa, stai autorizzando Naturwaren Italia Srl il diritto di
utilizzare i contenuti caricati attraverso l’applicazione e/o creati per Naturwaren
Italia Srl e/o per una specifica attività da essa promosse.
2. In particolare, accettando l’informativa – e qualora Naturwaren Italia Srl
scegliesse il tuo contenuto – stai autorizzando espressamente quest’ultimo alla
riproduzione e alla pubblicazione, con ogni mezzo, dei contenuti caricati attraverso
l’iniziativa “NaturLovers” e/o creati per attività da essa promosse, anche in
relazione alla tua immagine e al tuo nome, sia come prodotti in origine, sia nelle
elaborazioni o con i mezzi ritenuti opportuni, sia isolatamente che congiuntamente
con ulteriori immagini, video, suoni, musiche, slogan, disegni, loghi, marchi o altre
forme di illustrazioni o riproduzioni.
3. Accettando l’informativa, stai altresì cedendo a Naturwaren Italia Srl,
direttamente nonché tramite collaboratori e/o fornitori di quest’ultimo, a titolo
gratuito, non esclusivo, in tutto il mondo, con validità illimitata:
1. tutti i diritti di utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione, trasmissione
e diffusione del tuo nome e del tuo contenuto nell’ambito di qualsivoglia iniziativa
pubblicitaria e/o commerciale e/o promozionale di servizi/prodotti di Naturwaren
Italia Srl nella legittima disponibilità̀ di quest’ultima, attraverso qualsivoglia canale
media, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) press (comunicati stampa,
interviste, articoli su quotidiani, periodici, telegiornali, rubriche radiotelevisive), (ii)
digital (web marketing and advertising, e-mail marketing, tutte le pagine/account di
social network e i siti web di cui Naturwaren Italia Srl sia proprietario e/o abbia la
legittima disponibilità), (iii) store (cataloghi, brochure, dépliant, audio/video e
qualsivoglia ulteriore mezzo di comunicazione di Naturwaren Italia Srl)
2. tutti i diritti di sfruttamento economico in relazione all’uso, alla riproduzione e
alla pubblicazione dei contenuti caricati attraverso l’iniziativa NaturLovers e/o
creati per attività da essa promosse;
3. tutti i diritti di mettere a disposizione di terzi i contenuti caricate attraverso
l’iniziativa NaturLovers e/o creati per attività da essa promosse, a titolo oneroso o
gratuito, in qualsiasi forma, per le finalità sopra riportate.
1. A Naturwaren Italia Srl, sarà vietato l’uso del tuo contenuto in contesti che
pregiudichino la tua dignità personale ed il decoro e comunque per l’uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
2. Accettando questa informativa, stai inoltre dichiarando:
1. di essere unico e legittimo proprietario del contenuto e detentore dei diritti di
immagine dello stesso.
2. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato;

3. sotto diretta responsabilità, di aver ottenuto il consenso esplicito da parte
della/e persona/e rappresentate nel contenuto qualora diversa da sé medesimo,
sollevando quindi Naturwaren Italia Srl da qualunque responsabilità in tal senso;
4. sotto diretta responsabilità, se presenti minori nel contenuto caricato tramite
l’iniziativa “NaturLovers” e/o creati per “NaturLovers” e/o per una specifica attività
da essa promosse,
● se tutore: di autorizzare Naturwaren Italia Srl all’utilizzo del contenuto
contenente l’immagine del minore ex art. 3 della presente informativa;
● Se non tutore: di aver ottenuto il consenso esplicito da parte del
tutore/tutrice del minore all’utilizzo del contenuto contenente l’immagine di
quest’ultimo ex art. 3 della presente informativa.

