
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E ALL’UTILIZZO DI  

LOGO, INFORMAZIONI AZIENDALI E CODICI PROMOZIONALI 

 

 

Io sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante/ Amministratore della Società/ altro esponente autorizzato, 

con la sottoscrizione del form online all’indirizzo www.blimey.space/entra-nel-network 

 

AUTORIZZO 

 

● l’uso e la pubblicazione sul sito www.blimey.space e sui relativi profili social ufficiali (es. Linkedin, 

Facebook, Instagram, Telegram ecc.), ed al solo fine di favorire l'accessibilità e la fruibilità del servizio 

agli utenti della piattaforma: 

- del logo della Società; 

- del sito web istituzionale indicato in sede di compilazione del form; 

- di tutte le informazioni aziendali contenute nel predetto sito ufficiale. 

Contestualmente ne vieto l'uso in contesti che ne pregiudichino il buon nome e la reputazione sul mercato 

e comunque in qualsiasi altro contesto che non sia il sito web e le pagine social di cui sopra e per il 

motivo di cui sopra, riservandomi in tal caso il diritto di revocare la presente autorizzazione con 

comunicazione scritta all’indirizzo e-mail network@blimey.space 

 

● l’utilizzo e la promozione da parte di Blimey verso i propri utenti (iscritti all’area MyBlimey) di eventuali 

codici promozionali, sconti o qualsiasi tipologia di beneficio (economico e non) che la Società, attraverso 

i soggetti preposti, sarà disposta a concedere a Blimey 

 

Provvederò quindi a inoltrare, entro 15 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del form di collaborazione, a 

mezzo e-mail indirizzata a network@blimey.space: 

1. il logo della Società in formato jpg/ png; 

2. la pagina del sito aziendale a cui collegare il link dalle pagine all’interno di www.blimey.space; 

3. una breve presentazione della Società con descrizione dei servizi offerti (massimo 100 caratteri, spazi 

inclusi); 

4. eventuale codice promozionale, sconto, bonus o altra forma di beneficio e le modalità per l’utilizzo. 

Alternativamente, salvo espressa e diversa indicazione in tal senso, autorizzo la raccolta degli elementi 1,2,3 

di cui sopra dal sito istituzionale inserito in sede di compilazione del form online. 

 

Dichiaro inoltre che l’autorizzazione all’inserimento e all'utilizzo del materiale da noi fornito sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita per entrambe le parti e che in qualsiasi momento potrò 

esercitare il diritto all'oscuramento dei dati e del materiale innanzi indicato secondo le modalità e i termini 

meglio descritti nell’allegata Informativa Privacy che dichiaro altresì di aver integralmente ed attentamente 

visionato ed accettato in ogni sua parte. 

 

In ogni caso, la Società dichiara espressamente di manlevare Blimey ed i suoi gestori da ogni e qualsivoglia 

responsabilità e/o pregiudizio derivante dalla pubblicazione di informazioni scorrette, imprecise o non 



 

aggiornate, salvo tale responsabilità e/o pregiudizio sia imputabile ad esclusivo fatto o colpa di Blimey e/o 

dei suoi gestori. 

 

Blimey e i suoi gestori in forma del tutto gratuita autorizzano la Società ad utilizzare il marchio Blimey sul 

proprio sito e sui profili social ufficiali, salvo la facoltà di esercitare il diritto all'oscuramento in qualsiasi 

momento e vietandone contestualmente l'uso in contesti che ne pregiudichino il buon nome e la reputazione 

sul mercato. 

 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo. 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR"), 

si rende noto che i dati personali forniti dovranno essere trattati in modo lecito e corretto con modalità 

cartacea ed elettronica. 

 

 

 

Il team di Blimey 


