LIBERATORIA
La/il sottoscritta/o, in qualità di destinatario dell’iniziativa Aperol Together We Create
(l’“Iniziativa”) o comunque di partecipante e/o soggetto terzo coinvolto, a qualunque titolo,
nella predetta Iniziativa
DICHIARA
- di autorizzare la società Davide Campari - Milano N.V., con sede operativa in Via F.
Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (MI) (“Campari”) e i suoi aventi causa a qualsiasi
titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), ad utilizzare il materiale video in cui compare la propria
immagine (il “Materiale”) fornito a Campari in occasione della partecipazione
all’Iniziativa, con diritto, ma non obbligo, di registrare, riprodurre, stampare, pubblicare,
rielaborare, estrapolare frames, diffondere e/o comunque utilizzare anche per scopi
promozionali, direttamente o tramite terzi incaricati, il Materiale, in tutto o in parte, con
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, in Italia e all’estero,
senza limitazioni di spazio, di tempo o di numero di riproduzioni, con qualsiasi modalità
tecnica e/o mezzo di trasmissione attraverso qualsiasi canale, inclusivo dei siti internet
dei brand del Gruppo Campari e/o relativi all’Iniziativa, nonché sulle pagine social del
Gruppo Campari e/o relative all’Iniziativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) e su quelle dei talent e/o attori coinvolti
nell’Iniziativa, senza avere nulla a che pretendere in termini di compenso o in fase di
assegnazione dei premi al termine dell’Iniziativa;
- di avere le capacità, i diritti e i poteri necessari alla sottoscrizione della presente
dichiarazione liberatoria e di garantire, altresì, il pacifico godimento di tutti i diritti
oggetto della presente;
- di assumersi in via esclusiva la responsabilità in merito alla liceità del Materiale e a
quanto in essa raffigurato e/o ripreso e/o rappresentato e/o contenuto (inclusa
l’immagine e/o voce di soggetti terzi), impegnandosi a manlevare Campari e/o i suoi
aventi causa da ogni azione o censura o pretesa di terzi, formulata e/o proposta in
conseguenza dei contenuti del Materiale;
- di rinunciare ad ogni azione nei confronti di Campari in merito ad eventuali e ipotetiche
violazioni del proprio diritto all’immagine, all’onore, alla reputazione e/o alla privacy
risultanti dall’utilizzo del Materiale da parte di Campari;
- di prendere atto e accettare che la propria immagine sarà trattata in conformità (i) alle
disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso
il Regolamento (UE) 2016/679; e (ii) alla politica sulla privacy di Campari presente
nell’apposita sezione del sito web dedicato all’Iniziativa;

GARANTISCE
- che il Materiale non contiene elementi contrari a norme imperative, che violino la legge
e/o diritti di terzi e/o offendano terzi, e/o costituiscano forme di pubblicità diretta o
indiretta di prodotti e/o servizi diversi da quelli Campari; e
ACCETTA
- che Campari possa utilizzare il Materiale nella forma in cui è stato fornito oppure tramite
sua rielaborazione, adattamento o variazione, in tutto o in parte, nonché abbinato e/o
inserito in altri materiali di cui Campari può liberamente disporre, e/o accostato al
Materiale di altri partecipanti all’Iniziativa, sia nell’ambito dell’Iniziativa che di altre
iniziative a cui Campari potrà partecipare e/o collaborare, fermo restando l’espresso
divieto relativo a qualsiasi modifica e/o utilizzo del Materiale che possa comportare un
pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della/del sottoscritta/o.

