CONDIZIONI GENERALI
“CHALLENGE BUONCIBO 2020”
Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (società del Gruppo Unilever), in occasione della presentazione del nuovo
ricettario Knorr sul sito www.knorr.com/it, organizza una sfida denominata “Challenge BuonCibo 2020” (di seguito
definita, all’art. 1, la “Selezione”) tra autori di opere audiovisive e di fotografie corredate di elaborato testuale,
disciplinata con le modalità di cui alle presenti Condizioni Generali.
L’identità e la sede di Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (nel seguito, come da definizioni di cui all’art. 1, “Unilever
Italia”), quale organizzatrice della Selezione, sono i seguenti:
Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. (società del Gruppo Unilever)
Sede legale e operativa: Via Paolo di Dono n. 3/A - Roma
Codice Fiscale e Partita IVA: 06397510964
La pubblicazione online delle presenti Condizioni Generali (comprensive dell’allegata Informativa Privacy), alla URL
https://www.knorr.com/it/buoncibo.html vale quale messa a disposizione delle informazioni su supporto durevole.
Gli Autori (come definiti all’art. 1) possono altresì salvare, su proprio supporto durevole, tale documento, al fine di
poterlo consultare una volta che la Selezione sarà conclusa con conseguente disattivazione della suddetta URL.
Per contattare Unilever Italia, in riferimento alla Selezione, è operativo l’indirizzo e-mail:
consumer-service.it@unilever.com, indicando nell’oggetto del messaggio: Challenge BuonCibo 2020
A tal fine, si precisa che non si garantiscono risposte relativamente alla Selezione in assenza dell’oggetto dell’e-mail
sopra indicato; in nessun caso saranno prese in considerazione richieste in merito alle ragioni per quali un Autore
non sia risultato selezionato.
Instagram è esclusivamente la piattaforma tecnologica attraverso la quale saranno pubblicati i Contributi (come
definiti all’art. 1); Facebook Inc. non è in alcun modo coinvolta né è responsabile, a qualsiasi titolo, dell’organizzazione
e svolgimento della Selezione.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni che manterranno la propria valenza sia al
singolare che al plurale.
Per quanto attiene alla definizione di Autori nonché altri termini ad essi riferiti mantengono quindi la propria valenza
al maschile e al femminile anche se, per ragioni editoriali, all’interno delle Condizioni Generali viene sempre utilizzata
la forma al maschile.
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Autori: ambosessi, residenti o domiciliati in Italia, di almeno 18 anni compiuti al momento dell’Iscrizione e che
intendano partecipare alla Selezione, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, in qualità di autori del Contributo
inviato e di soggetti eventualmente ripresi nel Video o nella Foto, dotati di account Instagram.
Condizioni

Generali:

le

presenti

condizioni

generali,

come

pubblicate

alla

URL

https://www.knorr.com/it/buoncibo.html
Contributo: il contributo inviato da un Autore ai fini della partecipazione alla Selezione costituito rispettivamente da
un Video oppure da una Fotografia corredata da un Elaborato.
Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e industriale come previsti dalla applicabile normativa italiana, tra
cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio.
Elaborato: una creazione interamente originale dell’Autore conforme al Tema e al Formato, come più ampiamente
dettagliato all’art. 5 delle Condizioni Generali, interamente originale, inedita e mai pubblicata prima della
partecipazione alla Selezione e che dovrà necessariamente accompagnare la Fotografia, qualora l’Autore decida di
partecipare alla Selezione non mediante l’invio di un Video ma di una Fotografia.
Formato: il formato digitale di cui all’art. 5 nel quale il Contributo dovrà essere realizzato affinché sia considerato
conforme ai fini della partecipazione alla Selezione.
Fotografia: un’immagine fotografica realizzata con tecnica digitale che deve risultare conforme al Tema e al Formato,
come più ampiamente dettagliato all’art. 5 delle Condizioni Generali, interamente originale, inedita e mai pubblicata
prima della partecipazione alla Selezione.
Giuria: un comitato, composto da n. 4 soggetti che operano professionalmente nell’ambito della creatività e della
comunicazione digitale, i quali - sulla base delle rispettive competenze ed esperienza professionale - selezioneranno
un Contributo tra quelli inviati dal rispettivo Autore e del quale Unilever Italia acquisirà i Diritti.
Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”)
e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal decreto legislativo 101/2018 per adeguamento al Regolamento UE) che
costituisce allegato alle presenti Condizioni Generali e pertanto anch’essa pubblicata alla URL
https://www.knorr.com/it/buoncibo.html
Marchi: ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009: “tutti i segni che possono
essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la
forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese”. Si intendono inclusi tra i Marchi anche quelli per i quali siano state adottate le
procedure di protezione rafforzata tramite registrazione presso gli enti preposti nazionali e internazionali.
Selezione: la selezione dei Contributi che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Tema: le indicazioni di cui all’art. 5 e che l’Autore deve rispettare affinché il Contributo sia considerato conforme ai
fini della partecipazione alla Selezione.
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Video: un audiovisivo realizzato con tecnica digitale che deve risultare conforme al Tema e al Formato, come più
ampiamente dettagliato all’art. 5 delle Condizioni Generali, interamente originale, inedito e mai pubblicato prima della
partecipazione alla Selezione.
Art. 2 – Esclusioni
Sono espressamente esclusi dalla possibilità di rientrare tra gli Autori che possono aderire alla Selezione: i dipendenti
di Unilever Italia nonché quelli delle società coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione della Selezione stessa,
ivi inclusi i componenti della Giuria.
Art. 3 – Territorialità e legge applicabile
La Selezione si svolge nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia, fermo restando che la presente Selezione rientra tra le esclusioni dalle
manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, non essendo
previsto alcun obbligo di acquisto di prodotti a marchio Knorr ed essendo il corrispettivo in natura (di cui all’art. 10) la
controprestazione per l’acquisizione dei Diritti sul Contributo selezionato.
Art. 4 – Finalità della Selezione
La finalità della Selezione è identificare l’Autore che meglio avrà rappresentato – attraverso un Video o una
Fotografica corredata di Elaborato – il Tema.
Il Contributo selezionato, a fronte dell’acquisizione dei relativi Diritti da parte di Unilever Italia, potrà essere utilizzato
con le modalità di cui all’art. 6 lettera L.
Art. 5 – Tema e Formato
Il Tema ha ad oggetto la campagna connessa al programma Knorr “Buon Cibo” che vuole diffondere e incoraggiare
sempre più persone ad adottare abitudini alimentari equilibrate e corrette, che possano avere impatti positivi su se
stessi e gli altri. Portando a tavola la tradizione che incontra il futuro.
Il progetto Buon Cibo trova una declinazione anche nel ricettario Buon Cibo, scaricabile dal sito
https://www.knorr.com/it/buoncibo.html dove i piatti non sono suddivisi per portata o per tipologia di ingrediente ma
in base all’effetto generalmente riconosciuto ad uno o più ingredienti in essi presenti. Per comprendere che ogni
giorno è possibile scegliere di cucinare in modo consapevole, salutare e assolutamente delizioso.
Per rispettare il Tema, il Contributo realizzato dall’Autore dovrà quindi presentare la condivisione dell’atto di cucinare
con una persona cara (un familiare, un/a amico/a, etc.) purché maggiorenne, ispirandosi ai principi del ricettario Buon
Cibo.
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Qualora il Contributo sia un Video, l’Autore dovrà esporre, in presa diretta o in voice over (qualora intenda rielaborare
il Video in post produzione aggiungendo la propria voce narrante), anche il proprio pensiero sul condividere il
momento del cucinare insieme, sulla scelta degli ingredienti (in piena libertà di scelta, senza obbligo alcuno di
utilizzare prodotti a Marchio Knorr e senza riprendere prodotti con Marchio di terzi). Nel caso in cui la seconda
persona non sia nella medesima cucina dell’Autore, quest’ultimo dovrà necessariamente:
a) registrare una video-chiamata nella quale entrambi i soggetti siano ripresi; oppure
b) rielaborare il Video in post produzione, aggiungendo anche le immagini del secondo protagonista.
Qualora il Contributo sia una Fotografia, l’Autore dovrà esporre, in uno scatto, quanto richiesto dal Tema nonché
inviare, congiuntamente e mediante l’Elaborato, il proprio pensiero sul condividere il del cucinare insieme, sulla scelta
degli ingredienti (in piena libertà di scelta, senza obbligo alcuno di utilizzare prodotti a Marchio Knorr e senza
riprendere prodotti con Marchio di terzi).
In entrambi i casi l’Autore dovrà menzionare l’account Instagram di Knorr Italia (@knorr_it) e utilizzare l’hashtag di
campagna #challengeBuonCibo20
Il Contributo non dovrà contenere alcun contenuto che:
•

sia in violazione di diritti di privativa riferibili a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’Autore e la persona
con la quale cucinerà non potranno indossare abbigliamento con Marchi riconoscibili; non potranno essere
effettuare riprese – video o fotografiche – in cui siano presenti prodotti con Marchi riconoscibili ed eccezione,
eventualmente e per quanto non obbligatorio, del Marchio e dei prodotti Knorr; non potranno essere inseriti nel
Video sottofondi musicali o colonna sonora, etc.);

•

presenti un linguaggio o immagini illeciti, dannosi, minatori, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni,
lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili, contrari all’ordine pubblico e/o alla morale o
che arrechino danno a minori di età (a titolo esemplificativo e non esaustivo, perché pornografici o con riferimenti
inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.);

•

sia lesivo del marchio, dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale di Unilever Italia o di terzi;

•

qualora si decida di cucinare all’aperto, includa riprese di monumenti storici, edifici, opere o luoghi pubblici (non
potendo verificare, per ogni singolo Contributo, se quanto oggetto di ripresa sia soggetto, o meno, a libertà di
panorama);

•

presenti immagini di minorenni, salvo il caso in cui l’Autore sia il genitore o tutore legale.

Indipendentemente dalla tipologia di Contributo (Video oppure Fotografia con Elaborato), il Formato dovrà essere
conforme a quelli accettati da Instagram.
Nell’eventualità in cui, da un Contributo, si possa evincere lo stato di salute del soggetto ripreso, prima di considerare
valida la partecipazione alla Selezione, il relativo Autore sarà contattato con messaggio privato su Instagram al fine
di richiedere la sottoscrizione di una più ampia liberatoria, al fine di rispettare quanto previsto dalla vigente normativa
in materia di protezione dei dati personali. La mancata sottoscrizione di tale liberatoria non consentirà di partecipare
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alla Selezione.
Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie da parte dell’Autore
L’AUTORE, per facta concludentia (ossia attraverso l’atto di pubblicazione del Contributo, liberamente e
volontariamente effettuato, con le modalità di cui all’art. 7), DICHIARA E GARANTISCE:
A. di aver autonomamente e liberamente deciso di partecipare alla Selezione che si svolge secondo le presenti
Condizioni Generali;
B. di aver preventivamente letto le presenti Condizioni Generali e l’allegata “Informativa Privacy”;
C. di accettare espressamente le presenti Condizioni Generali;
D. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla definizione di Autore e di non rientrare tra le
esclusioni di cui all’art. 3;
E. di essere unico autore del Contributo, ivi incluso l’Elaborato qualora intenda partecipare alla Selezione
mediante invio di una Fotografia;
F. per quanto attiene alle immagini relative al Video o alla Fotografia, di avere preventivamente acquisito tutti i
Diritti sulle persone in esso/a ritratte diverse dall’Autore e che nessuna tra esse è minorenne salvo il caso in
cui l’Autore sia il genitore o tutore legale del minore ritratto;
G. di essere consapevole che, qualora il Contributo risultasse non conforme al Tema e/o al Formato e/o alle
condizioni di cui all’art. 5, sarà automaticamente escluso dalla Selezione;
H. l’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi all’Autore o alle persone ritratte nel Video o nella Fotografia che
siano ostativi alla diffusione del Contributo;
I.

che il Contributo autonomamente pubblicato con le modalità di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni Generali,
in ogni sua componente, è inedito e mai diffuso, nemmeno attraverso altri mezzi diversi dalla rete Internet;

J. di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta, da parte della Giuria, del miglior Contributo, è
insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora il proprio Contributo non dovesse
essere selezionato;
K. di aver compreso che, qualora il proprio Contributo risultasse selezionato dalla Giuria, il riconoscimento in
natura spettante all’Autore per la cessione dei Diritti è quello di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali, fermo
restando che tale cessione potrà essere formalizzata soltanto nel caso in cui le verifiche di cui all’art. 9 delle
Condizioni Generali abbiano esito positivo;
L. di impegnarsi - nel solo caso in cui il proprio Contributo risulti essere quello selezionato dalla Giuria e le verifiche
di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali abbiano esito positivo – a sottoscrivere apposito accordo per la
cessione dei Diritti, attraverso il quale e a fronte del riconoscimento del corrispettivo in natura previsto di cui
all’art. 10 delle Condizioni Generali, cederà a Unilever Italia ogni Diritto di sfruttamento economico e
commerciale del Contributo, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo,
pubblicazioni, territori, modalità e spazio, con facoltà per Unilever Italia di cedere liberamente a terzi, senza
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necessità di ulteriore autorizzazione. In forza di tale accordo, Unilever Italia avrà pertanto il diritto di pubblicare,
utilizzare e diffondere il Contributo al pubblico con qualsiasi mezzo e/o sistema di pubblicazione (quindi ivi
inclusa la rete Internet ed i canali social media), di trasmissione e di diffusione attuale o inventato in futuro, in
qualsiasi forma e modalità, con l’impiego di qualsiasi tecnologia o attuale o sviluppata in futuro. Pertanto
Unilever Italia acquisirà la titolarità, in esclusiva e senza limiti di tempo e di spazio, di tutti i Diritti sul Contributo,
senza limite alcuno, in ogni sede e con ogni mezzo attualmente conosciuto e/o inventato in futuro, ivi incluso il
diritto di riprodurre e pubblicare il Contributo nell’ambito di iniziative commerciali e senza che per tali
sfruttamenti l’Autore abbia diritto a percepire alcun compenso, indennità, rimborso oltre al corrispettivo in natura
previsto di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali e ferma restando la libertà, per Unilever Italia, di esercitare
eventualmente anche il diritto di non uso;
M. di non aver ceduto precedentemente ed in via esclusiva i Diritti sul Contributo a qualsiasi terzo e di non aver
posto in essere atti giuridici che in ogni caso possano pregiudicare, nel solo caso in cui il proprio Contributo
risulti essere quello selezionato dalla Giuria e le verifiche di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali abbiano esito
positivo, la cessione dei Diritti sul Contributo;
N. di essere consapevole che, qualora dal Contributo, si potesse evincere lo stato di salute del soggetto ripreso,
in assenza della sottoscrizione della più ampia liberatoria di cui all’art. 5, non si potrà dar corso alla
partecipazione Selezione.
O. di essere consapevole che quanto oggetto delle Condizioni Generali è regolato dalla legge italiana.
Art. 7 – Modalità di partecipazione alla Selezione
Per partecipare alla Selezione, dal 13 novembre al 9 dicembre 2020, l’Autore dovrà realizzare Contributo e:
•

qualora sia in Formato Video, caricarlo come video nel proprio feed, taggando la pagina Instagram
@Knorr_it e utilizzando l'hashtag #challengeBuonCibo20.

•

qualora sia in Formato Fotografia, caricarlo come post, congiuntamente all’Elaborato, caricato come
commento al post, taggando la pagina Instagram @Knorr_it e utilizzando l'hashtag #challengeBuonCibo20

Tutti gli Autori che pubblicheranno un Contributo conforme al Tema e al Formato, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali ed entro il termine temporale sopra previsto, parteciperanno
automaticamente alla Selezione.
Unilever Italia invierà, ad ogni Autore il cui Contributo sia conforme, un messaggio di ringraziamento per l’avvenuta
partecipazione e comunicandogli che, qualora il Contributo sia selezionato dalla Giuria, sarà contattato per fornire
tutte le informazioni necessarie.
Il mancato utilizzo dell’hashtag #challengeBuonCibo20 non consentirà di partecipare alla Selezione in quanto, in
assenza di tale hashtag, Unilever Italia non potrà:
•

accertare la volontà dell’Autore a partecipare alla Selezione, né le conseguenti dichiarazioni e garanzie di cui
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all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali;
•

verificare la conformità dei Contributi rispetto al Tema e al Formato, secondo quanto previsto all’art. 6 delle
presenti Condizioni Generali;

•

sottoporre al giudizio della Giuria i Contributi risultati conformi.

Ogni Autore potrà pubblicare un solo Contributo; qualora ne dovesse pubblicare più di uno, soltanto il primo conforme
al Tema e al Formato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali, sarà ammesso alla
Selezione.
Art. 8 – Selezione da parte della Giuria
Ogni Contributo conforme al Tema e al Formato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 delle presenti Condizioni
Generali, sarà sottoposto alla valutazione da parte della Giuria entro l’11 gennaio 2021.
La Giuria effettuerà la propria valutazione basandosi sulla propria competenza e sensibilità professionale, in
considerazione della qualità di ogni Contributo, sia in termini di originalità che capacità dell’Autore nell’aver esposto
il Tema.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile e determinerà pertanto, sulla base della valutazione dei
Contributo, l’Autore primo selezionato.
La Giuria selezionerà inoltre ulteriori tre Autori affinché gli stessi possano subentrare, in ordine, al primo selezionato
originariamente scelto, nel caso in cui le verifiche di cui all’art. 9 avessero esito negativo.
Art. 9 – Verifiche preventive alla cessione dei Diritti sul Contributo
L’Autore il cui Contributo sia stata selezionato dalla Giuria sarà contattato mediante messaggio privato via Instagram.
In tale occasione sarà richiesto di inviare, entro 5 giorni e a mezzo posta elettronica all’indirizzo che sarà
opportunamente comunicato, copia del proprio documento di identità ai fini di verificare l’effettivo possesso dei
requisiti di partecipazione alla Selezione.
Nei casi in cui:
a) l’Autore selezionato non dovesse rispondere alla suddetta comunicazione entro i 5 giorni successivi o la
risposta risultasse priva della copia del documento d’identità richiesto;
oppure
b) l’Autore selezionato rispondesse entro i termini previsti ma risultasse una non conformità tra i dati
presenti sul documento identificativo i requisiti previsti per la partecipazione alla Selezione (ossia
residenza o domicilio in località estera e/o minore età rispetto a 18 anni compiuti);
la partecipazione alla Selezione sarà considerata non conforme, verrà meno ogni diritto derivante dall’essere stato
selezionato e si provvederà a contattare l’ulteriore Autore successivamente selezionato dalla Giuria.
Qualora si verificasse una delle circostanze di cui alle lettera b) che precede, Unilever Italia si riserva inoltre ogni
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eventuale successiva azione a propria tutela finalizzata al risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e non
patrimoniale, in quanto le dichiarazioni dell’Autore, effettuate con le modalità di cui all’art. 6, saranno risultate
conseguentemente non corrette.
Unilever Italia non potrà essere considerata in alcun modo responsabile qualora la comunicazione inviata non sia
letta dall’Autore, per qualsivoglia ragione, in tempo utile per rispondere alla richiesta di invio del documento d’identità
entro i termini previsti.
Art. 10 – Riconoscimento in natura per l’acquisizione dei Diritti sul Contributo.
In caso di risposta da parte dell’Autore selezionato dalla Giuria entro i termini previsti all’art. 9 e con relativo esito
positivo della verifica dei dati presenti nel documento d’identità, Unilever Italia provvederà ad inviare all’Autore, a
mezzo posta elettronica, l’accordo da sottoscrivere ai sensi dell’art. 6 lettera L.
Tale accordo dovrà essere restituito firmato entro 5 giorni, formalizzando la cessione dei Diritti a favore di Unilever
Italia e a fronte della quale sarà riconosciuto a tale Autore un corrispettivo netto in natura consistente in prodotti Knorr
per un valore di 500€ (IVA inclusa).
Inoltre, tale Autore avrà la possibilità di condividere, tramite video-chiamata della durata massima di 30 minuti, una
propria esperienza in cucina con Filippa Lagerback, personalità scelta da Knorr per amplificare l’attività sul canale
Instagram.
Sul corrispettivo lordo, calcolato sulla base del corrispettivo netto totale in natura erogato e come sopra indicato,
Unilever Italia provvederà a versare la ritenuta d’acconto per legge prevista nonché ad inviare, nell’anno successivo
all’erogazione, la relativa Certificazione Unica all’Autore.
Nell’eventualità in cui l’accordo da sottoscrivere ai sensi dell’art. 6 lettera L non venga restituito sottoscritto entro il
suddetto termine dall’Autore, verranno meno i diritti derivanti dall’essere stato selezionato e si provvederà a
contattare l’ulteriore Autore successivamente selezionato dalla Giuria.
Allegato “Informativa Privacy”
Qualora tu intenda partecipare alla Selezione, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
“GDPR”) ti vengono nel seguito fornite tutte le informazioni su come saranno trattati i tuoi dati personali.
Come previsto dal GDPR, tali informazioni ti devono essere fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile
e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4 del GDPR: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
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l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I trattamenti sotto descritti saranno effettuati nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal
decreto legislativo 101/2018 per adeguamento al GDPR).
Ti ricordiamo che, durante tutte le fasi di verifica dei Contributi (finalizzata alla conformità rispetto a quanto
previsto dalle Condizioni Generali) e delle attività svolte dalla Giuria nell’ambito della Selezione, non
raccoglieremo tuoi dati personali, in quanto attraverso l’hashtag #challengeBuonCibo20 sarà possibile
visualizzare ogni Contributo reso pubblico dal rispettivo Autore.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento, ossia chi determina le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali, è:
Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. con sede in Via Paolo di Dono n. 3/A - Roma (di seguito, il “Titolare”).
COME E PERCHÉ SARANNO TRATTATI I DATI PERSONALI (FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO)
Esclusivamente nel caso in cui tu dovessi essere selezionato dalla Giuria, ti sarà richiesto di inviare, all’indirizzo email indicato, una copia del tuo documento d’identità. Ciò sarà necessario per consentirci di effettuare le verifiche
previste all’art. 9 delle Condizioni Generali. Qualora tale verifiche abbiano esito positivo, i tuoi dati saranno inoltre
trattati:
•

per fini normativi e contrattuali in relazione all’accordo di cessione dei Diritti, di cui all’art. 6, lettera L, delle
Condizioni Generali;

•

per fini amministrativi, gestionali e fiscali in relazione agli adempimenti connessi all’erogazione del
riconoscimento (corrispettivo in natura) di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali.

Inoltre, i dati di tutti gli Autori potrebbero essere trattati per:
•

gestire richieste di chiarimenti da parte tua in relazione ai trattamenti sopra descritti o alla Selezione (finalità precontrattuali)

•

il diritto alla difesa in giudizio del Titolare, in caso di contenzioso, o per prevenire eventuali frodi in relazione alla
Selezione (finalità connesse al legittimo interesse del Titolare).

Per le finalità sopra indicate, i tuoi dati saranno trattati senza il tuo preventivo consenso.
Si tratta infatti di trattamenti derivanti:
•

per tutti gli Autori, dalle finalità pre-contrattuali e nel legittimo interesse del Titolare, come più sopra descritte;
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•

per il solo Autore selezionato dalla Giuria, dalla conseguente sottoscrizione dell’accordo per la cessione dei
Diritti, di cui all’art. 6, lettera L e successivo sfruttamento;

tutti trattamenti per i quali l’articolo 6 del GDPR consente al Titolare di effettuare il relativo trattamento senza dover
acquisire un consenso specifico da parte dell’interessato.
Qualora tu fossi l’Autore selezionato dalla Giuria e non fornissi i tuoi dati personali necessari alle verifiche previste
all’art. 9 delle Condizioni Generali e alla successiva (in caso di verifica positiva) sottoscrizione dell’accordo di
cessione dei Diritti sul Contributo, di cui all’art. 6, lettera L delle Condizioni Generali, non potresti dar corso all’accordo
stesso né beneficiare del riconoscimento (corrispettivo in natura) di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Comunicare i dati personali significa darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati diversi da te, dal Titolare,
dal Responsabile del trattamento e dalle persone incaricate al trattamento, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione.
Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di incaricati o responsabili del
trattamento sono:
•

il personale del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;

•

soggetti nominati Responsabili del Trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal Titolare
nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale della Selezione; tali Responsabili del Trattamento
hanno sottoscritto con il Titolare un apposito atto o contratto, attraverso il quale garantiscono che tratteranno i
dati esclusivamente per le finalità previste.

In ogni caso, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia
obbligatoria in forza di legge (ad esempio: autorità giudiziaria, etc.).
Per il solo Autore selezionato dalla Giuria:
•

i dati raccolti e trattati per la gestione amministrativa e fiscale connessa all’accordo di cessione dei Diritti sul
Contributo, di cui all’art. 6, lettera L delle Condizioni Generali, non saranno oggetto di diffusione;

•

i dati consistenti nelle immagini ed eventualmente voce (in caso di Video), presenti nel Contributo
selezionato, saranno oggetto di diffusione al pubblico con qualsiasi mezzo e/o sistema di pubblicazione
(quindi ivi inclusa la rete Internet ed i canali social media), di trasmissione e di diffusione attuale o inventato
in futuro, in qualsiasi forma e modalità, con l’impiego di qualsiasi tecnologia o attuale o sviluppata in futuro,
come meglio dettagliato all’art. 6 lettera L) delle Condizioni Generali.

TEMPI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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Per il solo Autore selezionato dalla Giuria:
•

i dati raccolti e trattati per la gestione contrattuale dell’accordo di cessione dei Diritti sul Contributo, di cui
all’art. 6, lettera L delle Condizioni Generali, saranno conservati nello Spazio Economico Europeo per tutta
la durata di sfruttamento dei Diritti stessi;

•

i dati raccolti e trattati per la gestione fiscale dell’accordo di cessione dei Diritti sul Contributo, di cui all’art.
6, lettera L delle Condizioni Generali, saranno conservati nello Spazio Economico Europeo per termini
decennali di conservazione dei dati di natura fiscale;

•

i dati consistenti nelle immagini ed eventualmente voce (in caso di Video), oggetto dell’accordo di cessione
dei Diritti sul Contributo, di cui all’art. 6, lettera L delle Condizioni Generali, saranno conservati per tutta la
durata di sfruttamento dei Diritti stessi e, in quanto diffondibili anche mediante i canali social media / network
(Facebook, Instagram, YouTube, etc.), potrebbero essere conservati anche su server situati negli Stati Uniti
d’America. Il Titolare ha preventivamente valutato che i suddetti provider di servizio – mediante le proprie
privacy policies – offrono adeguate garanzie per la protezione dei dati personali.

Per tutti gli Autori che dovessero inviare una richiesta di chiarimenti/informazioni in relazione alla Selezione o alla
presente Informativa, i dati saranno conservati per il tempo necessario a rispondere alla richiesta stessa.
In caso di contezioso o giudizio in relazione alla Selezione, i dati saranno conservati per i tempi previsti dalla
normativa vigente applicabile.
I TUOI DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI
Avrai il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti:
•

di accedere ai tuoi dati personali (ossia hai il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso del
Titolare);

•

di rettificare i tuoi dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le tue informazioni personali);

•

di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a richiederne la
cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se hai
revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se ti opponi al trattamento, etc.). Ti
ricordiamo che, per le finalità indicate nella presente Informativa: i.) per il solo Autore selezionato dalla Giuria, i
dati potranno essere conservati per tutta la durata dello sfruttamento dei Diritti di cui all’art. 6, lettera L delle
Condizioni Generali, nonché – per fini fiscali – per 10 anni; iii.) non è previsto alcun trattamento per il quale il tuo
consenso sia facoltativo e quindi successivamente revocabile;

•

di richiedere la limitazione del trattamento (anche in questo caso, ti ricordiamo non è previsto alcun trattamento,
ad esempio per finalità marketing e commerciali, per il quale il tuo consenso sia facoltativo e quindi
successivamente revocabile);

•

di richiedere la portabilità dei dati (ossia hai diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano forniti al Titolare per trasmetterli ad un altro
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titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare).
Per esercitare tali diritti puoi inviare un’e-mail al seguente indirizzo:
consumer-service.it@unilever.com
Al suddetto indirizzo e-mail puoi richiedere anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Hai inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, devi rivolgerti al GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it trovi tutte le informazioni utili nonché la
modulistica accessibile a questo link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
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