LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI E DEI DATI PERSONALI
La sottoscritta autorizza L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Francesco Primaticcio 155, C.F. e
P.IVA 00471270017 (qui di seguito “L’Oréal”) all’utilizzo dei dati personali (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: nome e cognome, età, ecc…) e della recensione relativa al prodotto a marchio “La Roche-Posay”,
da me rilasciata sul sito http://www.larocheposay.it/ (di seguito, rispettivamente, i “Dati Personali” e le
“Dichiarazioni”). La presente autorizzazione ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di acquisizione
dei Dati Personali e delle Dichiarazioni. L’Oréal si riserva il diritto di contattarla per estendere
temporalmente o ad altri mezzi di diffusione la presente autorizzazione. Inoltre, qualora altri utenti o terze
parti chiedano conferma della veridicità delle Dichiarazioni rilasciate, potremmo ricontattarla per chiederle
la compilazione di una dichiarazione cartacea in tal senso. La sottoscritta prende atto che i Dati Personali e
le Dichiarazioni, qualora scelti a insindacabile giudizio di L’Oréal, saranno pubblicati sul sito internet
http://www.larocheposay.it/ (di seguito rispettivamente il “Sito”). Pertanto, la sottoscritta dichiara sin
d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nelle quali verranno inseriti i Dati Personali e le
Dichiarazioni, prendendo atto che, per esigenze strettamente redazionali, le Dichiarazioni potranno essere
estrapolate, modificate nella forma, ma senza stravolgerne il senso, al fine di adattarle alle esigenze della
società e vi acconsente fin da ora, rinunciando ad ogni eventuale futura contestazione al riguardo. La
sottoscritta rinuncia ad ogni azione nei confronti di L’Oréal in merito ad eventuali ed ipotetiche violazioni
del suo diritto all’onore, alla sua reputazione e alla privacy risultante dall’utilizzo dei Dati Personali e delle
Dichiarazioni per il summenzionato fine, dichiarando di essere a conoscenza che in seguito alla
pubblicazione dei Dati Personali e delle Dichiarazioni sul Sito questi diverranno pubblici e non più sotto il
diretto ed esclusivo controllo di L’Oréal. La sottoscritta è responsabile dei Dati Personali e delle
Dichiarazioni che rilascerà, manlevando L’Oréal da ogni responsabilità. La sottoscritta garantisce che le
Dichiarazioni fornite non risultano contrarie alle leggi ed ai regolamenti in vigore, al buon costume,
all’ordine pubblico e che non violano diritti altrui. Dichiara altresì che le Dichiarazioni non contengono
materiale ritenuto offensivo, osceno o denigratorio. La sottoscritta garantisce che la Dichiarazione è stata
liberamente formulata, corrisponde alla Sua reale opinione, che è stata rilasciata successivamente alla
prova del prodotto, che non esagera gli effetti che si possono ottenere a seguito dell’utilizzo del prodotto e
che non è tale da denigrare L’Oréal e i prodotti commercializzati. La sottoscritta prende atto che le
Dichiarazioni rimarranno di esclusiva proprietà di L’Oréal e che nessun compenso potrà essere richiesto per
l’uso delle stesse e dei Dati Personali. La sottoscritta, senza per questo poter richiedere alcun compenso e
con esclusione di ogni eventuale responsabilità in capo a L’Oréal, autorizza, sin d’ora, le società a cedere i
Dati Personali e le Dichiarazioni a terzi per le già citate finalità. La sottoscritta prende atto che L’Oréal può
riservarsi la possibilità di non fare utilizzo dei Dati Personali e delle Dichiarazioni. La sottoscritta dichiara di
essere maggiorenne ai sensi della legge Italiana.

