Termini e Condizioni UGC
(Contenuti generati dagli utenti)
Potremmo rendere disponibile su questo Sito una sezione dedicata ai contenuti degli
utenti, come ad esempio testi, foto, video, ecc.. (di seguito il/i “Contenuto/i
dell’/degli Utente/i”). Se carichi un Contenuto dell’Utente sul nostro Sito, o rispondi
con l’hashtag #yesVichy alla nostra richiesta di utilizzo del Contenuto dell’Utente
che hai già postato su un social media, accetti i presenti termini e condizioni:
www.vichy.it/ugctncs.
Ci riserviamo il diritto di rimuovere qualsivoglia Contenuto dell’Utente se, a nostro
avviso, tali materiali non sono conformi ai presenti Termini e Condizioni o qualora il
contenuto fosse illegale e/o contrario alla morale pubblica e/o violasse diritti di terzi.
Ti invitiamo a segnalarci qualsivoglia Contenuto dell’Utente che dovesse essere
contrario alla normativa applicabile e/o alla morale pubblica e/o ai principi stabiliti di
seguito e/o che viola diritti di terzi al seguente indirizzo email
servizioconsumatorivichy.corpit@loreal.com.
#YESVICHY TERMINI E CONDIZIONI
Hashtag di Vichy: #Vichy #FacesofVichy #Mineral89 #FacesofStrenght
#VichyItalia
DIRITTI DI UTILIZZO
Rispondendo #yesVichy dichiari di accettare le seguenti disposizioni:
Garantisci a L’Oréal Italia S.p.A. e alle società facenti parte del Gruppo L’Oréal (di
seguito “L’Oréal”) per il marchio Vichy una licenza universale, perpetua, gratuita,
irrevocabile e trasferibile di utilizzare i tuoi video, foto e/o contenuti pubblicati su
Instagram, Facebook, Twitter, Google+, unitamente al tuo nickname, al tuo user
name, alla tua immagine del profilo, alla tua descrizione e alle informazioni di
geolocalizzazione che hai eventualmente incluso nel tuo Contenuto dell’Utente, su
qualsivoglia canale di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: siti
internet del brand; pagine di social networks del brand, newsletter, siti di terze parti,
comunicazioni promozionali e pubblicitarie online e offline), qualora gli stessi siano
taggati con uno degli hashtag sopra riportati.

Il diritto di L’Oréal di utilizzare i Contenuti dell’Utente è garantito per la durata legale
prevista per i diritti di proprietà intellettuale, così come definita dalle leggi italiane,
europee e internazionali applicabili in materia.
Concedi a L’Oréal il diritto di utilizzare il nickname, lo user name, il nome reale,
l’immagine del profilo, la descrizione e le informazioni identificative connesse a
qualsivoglia utilizzo del tuo Contenuto dell’Utente. Il diritto di sfruttamento dei diritti
della personalità è garantito per un periodo di 20 (venti) anni (rinnovabili tacitamente)
per gli stessi canali di comunicazione sopra elencati. L’Oréal potrà utilizzare,
pubblicare, riprodurre, distribuire, trasmettere, combinare con altri materiali, alternare
e/o editare il Contenuto dell’Utente per ragioni legali e/o regolamentari in qualsivoglia
maniera si rendesse necessario (il più fedelmente possibile e preservandone
comunque il senso), senza assunzione di alcun obbligo nei tuoi confronti.
L’utente garantisce (i) di possedere tutti i diritti sui Contenuti dell’Utente e/o di avere
il permesso di tutte le persone titolari dei diritti di proprietà intellettuale e della
personalità al fine di garantire i diritti ivi concessi; (ii) di essere maggiorenne e che
anche tutte le persone che appaiono nei Contenuti dell’Utente siano maggiorenni;
(iii) che l’uso dei tuoi Contenuti dell’Utente da parte di L’Oréal non infrangerà alcuna
legge e/o violerà i diritti di terze parti.
L’Oréal ha il diritto di rivelare l’identità dell’utente a qualsiasi terza parte che dovesse
rivendicare che i Contenuti dell’Utente violano i propri diritti. Il presente documento è
di titolarità esclusiva del Gruppo L’Oréal.
Qualora il Contenuto dell’Utente sponsorizza o pubblicizza i prodotti di Vichy,
garantisci che i Contenuti dell’Utente sono veritieri e accurati e che non esagerano
in modo ingannevole gli effetti che possono essere ottenuti attraverso l’utilizzo dei
prodotti e che ti impegni a rendere noto di aver ricevuto il prodotto gratuitamente e/o
altro incentivo per pubblicare il Contenuto dell’Utente.
Dichiari di essere consapevole e accettare che i Contenuti dell’Utente potranno
essere soggetti a comunicazione “virale” su siti internet di terze parti con o senza che
ne sia citata la fonte e che L’Oréal non sarà responsabile per alcuna relativa
rivendicazione o azione legale.
Accetti che L’Oréal raccolga qualsiasi informazione personale che deciderai di
condividere e che L’Oréal comunicherà le suddette informazioni in relazione
all’utilizzo dei Contenuti dell’Utente come sopra specificato.
I tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti o resi accessibili fuori dall’Unione
Europea e potrebbero essere condivisi con le società del Gruppo L’Oréal o con

partener commerciali di L’Oréal affidabili che lavorano per conto di L’Oréal. Postando
i Contenuti dell’Utente con uno degli hashtag o fornendo a L’Oréal i tuoi dati
personali, accetti la suddetta raccolta, utilizzo, condivisione, trasferimento e
trattamento dei tuoi dati in ottemperanza ai presenti Termini e Condizioni,
all’Informativa Privacy e alla normativa nazionale e internazionale sulla protezione
dei dati personali.
Accetti di indennizzare e manlevare L’Oréal nei confronti di qualsiasi pretesa, perdita,
responsabilità, spesa, danno e costo, comprese (ma non solo) le spese legali,
derivanti dall’utilizzo del Contenuto dell’Utente. Accetti inoltre che non percepirai
alcun compenso per l’uso degli stessi e/o per lo sfruttamento dei diritti di proprietà
intellettuali connessi agli stessi.
Accetti che L’Oréal possa rifiutarsi di utilizzare o rimuovere i tuoi Contenuti
dell’Utente per qualsivoglia ragione. Qualora non volessi più condividere i tuoi
Contenuti dell’Utente con noi o non vuoi più essere contatto da Vichy per l’utilizzo dei
tuoi Contenuti dell’Utente, comunicacelo scrivendo a questo indirizzo
servizioconsumatorivichy.corpit@loreal.com.
AGGIORNAMENTO DEI TERMINI E CONDIZIONI
I presenti Termini e Condizioni potranno essere aggiornati regolarmente: ti invitiamo
a prenderne visione ogni volta che vorremo utilizzare i tuoi Contenuti dell’Utente
prima di autorizzarci. Nei limiti disposti dalla legge, i presenti Termini e Condizioni
sono soggetti alle leggi italiane e qualsivoglia controversia relativa agli stessi sarà
sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
MISCELLANEA
I presenti Termini e Condizioni si applicano all'intero Sito e al Contenuto dell'Utente,
se non diversamente specificato. Inoltre, nella misura in cui il Contenuto dell'Utente
viene visualizzato sul Sito o su uno qualsiasi dei siti del Gruppo L'Oréal, sarà
soggetto anche a ulteriori condizioni d'uso, accordi, linee guida o regole fornite dal
Gruppo L'Oréal applicabili a tali Siti e Contenuti dell'Utente, e l'utente accetta di
essere vincolato da tali termini aggiuntivi di utilizzo, accordi, linee guida, istruzioni o
regole fornite o pubblicate dal Gruppo L'Oréal.
Il mancato esercizio da parte di L’Oréal di qualsiasi parte dei Termini e Condizioni
non costituisce una rinunzia a qualsiasi diritto o potere a questi concesso dalla legge
o dai Termini e Condizioni. La invalidità o inapplicabilità di qualsiasi disposizione dei
Termini e Condizioni non pregiudicherà la validità o applicabilità di qualsiasi altra
disposizione, che rimarrà pienamente efficace e in vigore.

