
1© GfK September 30, 2016 | GfK PersonAGE

GfK PersonAGE
Tracking della celebrità

IND. 35066



2© GfK September 30, 2016 | GfK PersonAGE

 Ogni media, prodotto, testata o programma presuppone una 

componente personale, cioè un «volto» o un «nome» che lo 

esprime e ne incarna il valore.

 I personaggi pubblici vengono utilizzati abitualmente nelle 

iniziative di comunicazione proprio per la loro capacità di farsi 

portatori di esperienze, idee, progetti di intrattenimento ecc. e 

per la capacità di influenzare le persone.

 Per i contenuti ad alto valore aggiunto - programmi TV, film, 

spot pubblicitari, libri, interviste, brani musicali, squadre di 

calcio, partiti politici, ecc. - la caratura del «personaggio 

portante» diventa un elemento essenziale del successo.

A cosa serve PersonAge

Misurare il valore dei personaggi famosi

Si può misurare il valore di un 

Personaggio Famoso?
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 Chi sono i Personaggi più famosi della Tv, del Cinema, dello Sport, della 

Politica o della Società?

 Quanti sono gli italiani che li riconoscono e chi sono? 

 Quanto sono apprezzati i vari Personaggi?

 Che tipo di coinvolgimento genera ciascun personaggio? Emozionale? 

Intellettuale? Fisico?

 Quanto sono ritenuti «credibili»?

 In quali segmenti sociali si collocano gli individui che apprezzano (o non 

apprezzano) i vari Personaggi?

 Nel tempo sta cambiando il valore del Personaggio?

PersonAge: la soluzione GfK per il tracking della celebrità

L’indagine risponde alle seguenti domande:

PersonAge è la rilevazione scientifica, sistematica e rappresentativa 

del valore dei Personaggi Famosi presso la Popolazione Italiana
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Metodologia e punti di forza dell’indagine 

PersonAge fornisce informazioni relative a oltre 640 personaggi famosi - sia italiani che stranieri -

appartenenti innanzitutto al mondo spettacolo ma anche dello sport e dell’attualità.

 Rilevazioni settimanali 

effettuate su un campione 

di 750 interviste

 Campione 

rappresentativo a livello 

nazionale della 

popolazione italiana dai 

14 anni in su 

(corrispondenti a 

51.350.000 individui)

 In ogni wave settimanale 

di interviste vengono 

considerati 10 

personaggi

 Rilevazione annuale 

tramite 40 wave

settimanali di intervista 
(sono esclusi i periodi: metà Luglio 

– Agosto; e Natale – Epifania).

 Interviste personali 

domiciliari CAPI 

(Computer Aided Personal 

Interview), all’interno della 

piattaforma SinOmnibus

GfK

 Metodologia attendibile 

e rappresentativa (no 

distorsioni «like»)

Garanzia di vera rappresentatività della Popolazione Italiana – no alle distorsioni dei

pubblici fortemente digitali! No alle classifiche dei «like» o dei «click» su personaggi digitali

(che poi spesso conoscono solo in pochi!)
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Il modello PersonAge: Fame + Like + Colour Image 

Fame

Like

Intelligenza – Bravura – Competenza
(espresse dal colore blu)

Simpatia – Piacevolezza – Divertimento
(espressi dal colore verde)

Attratività – Sexyness
(espressi dal colore rosso)

Credibilità – Onestà
(espresse dal colore giallo)

Colour

Image

Personaggio

 Riconoscimento foto

 Riconoscimento nome

Gradimento complessivo del personaggio 

Ogni personaggio 

è una 

combinazione 

unica
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Possibili usi di PersonAge

Analisi del singolo Personaggio

Quanta parte di 

pubblico lo conosce? 
Chi sono le persone che 

compongono il suo Pubblico? 

In quanti sanno citarne

correttamente il nome?

C’è un sentiment positivo nei confronti 

del Personaggio? Con quale intensità?
Qual è il valore di 

credibilità e onestà 

del Personaggio? Quanto attiva il suo Pubblico sul piano 

cognitivo (intelligenza/bravura), 

emozionale (simpatia/divertimento) 

o di attrazione fisica (sexyness)?
Come performa rispetto ad altri 

Personaggi Famosi?

Personaggio
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Chi è il conduttore più adatto 

ad un certo tipo di programma 

TV o ad un certo pubblico?

Possibili usi di PersonAge

Analisi comparativa di due o più Personaggi

VS

Chi è l’ospite più in linea con 

una certa trasmissione?

Chi è il testimonial più 

adatto per un certo 

Prodotto, Marca o 

Target ?

Chi è il nuovo personaggio 

su cui puntare per lanciare 

un determinato format o 

contenuto?
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Possibili usi di PersonAge

Classifiche e comparazioni per esigenze specifiche

ESIGENZA

PERSONAGGI

CONSIDERATI

PARAMETRO DI

VALUTAZIONE

PUBBLICO

TARGET

Scoprire il divo 

più irresistibile 

per le Donne 

Italiane

Brad Pitt, George 

Clooney, Johnny 

Depp o Hugh 

Jackman ?

Attrazione/

Sexyness

Donne Italiane 

14+

Individuare il conduttore più 

adatto per un nuovo 

programma di 

intrattenimento nella prima 

serata del sabato

Carlo Conti, Amadeus, 

Fabrizio Frizzi, Fiorello? 

Simpatia/Divertimento e 

magari Intelligenza/Bravura?

Segmenti mediali esposti al 

Canale in quella fascia 

oraria, selezionati tramite la 

Grande Mappa di Sinottica

Trovare il testimonial più 

adatto per un nuovo  

profumo 

Scarlett Johansson, 

Charlize Theron, o 

Angelina Jolie? 

Sexyness, ma anche 

Gradimento e 

Credibilità/Onestà

Segmenti della marca Y 

selezionati tramite la 

Grande Mappa di 

Sinottica
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Opzione aggiuntiva: Market Vocation

Valutazione dei Personaggi come testimonial pubblicitari

Nel caso questo Personaggio partecipasse ad una 

pubblicità, per quali mercati lo riterresti più adatto?

Casa

Arredamento  

casalinghi

Food & 

Beverage
Moda e Stile

Cosmesi 

Profumi

Tecnologia

Auto/ Moto
Finanza

Banche 

Assicurazioni

Viaggi, Vacanze, 

Tempo Libero

Solidarietà  

Beneficenza 

Scuole
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Gli output dell’indagine PersonAge
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Modalità di sottoscrizione a PersonAge

Sottoscrizione a numero 

personaggi / schede

Costo 

cad. scheda/personaggio

1°-2° personaggi / schede 2.000€ + IVA

3°-5° personaggi / schede 1.800€ + IVA

6°-10° personaggi / schede 1.600€ + IVA

11°-20° personaggi / schede 1.400€ + IVA

21°-30° personaggi / schede 1.200€ + IVA

Sottoscrizione a 

Classifiche e comparazioni per 

esigenze specifiche 

Costo 

cad. scheda/personaggio

Ranking 10 personaggi 

per un target specifico (socio-

demo o cella Grande Mappa)

12.000€ + IVA
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Con la presente formalizziamo l’ordine d’acquisto dell’indagine di cui alla Vostra proposta- progetto n. ______________, dal titolo _______________,

del ___________ (data)

Accettiamo incondizionatamente i termini e le condizioni della proposta-progetto di cui sopra e le allegate “Condizioni generali di fornitura“. In particolare 

approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 (Condizioni Generali di Contratto) del Codice Civile, gli artt. 1.3, 1.4 e 

1.5 (Norme generali – Oggetto del Contratto), 11 (Limitazioni della responsabilità dell’Istituto), 13 (Proprietà della Ricerca e limiti all’utilizzazione 

economica dei risultati della Ricerca), 14 (Proprietà intellettuale relativa ai Prodotti di proprietà dell’Istituto), 15 (Utilizzo dei loghi di 

riconoscimento), 16 (Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001) 17 (Protezione dei dati personali - Manleva) e 18 (Foro competente e 

legge applicabile).

Il corrispettivo complessivo dovuto a GfK Eurisko è di Euro _____________ + I.V.A.

La fattura dovrà essere intestata a:

Ragione sociale ________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________

Codice Fiscale / Partita I.V.A. ________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE

________________________________

Milano, lì 30 Settembre 2016

Da trasferire su carta intestata del Committente

Ordine d’acquisto
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Art. 1 - Norme generali – Oggetto del Contratto

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra GfK Eurisko S.r.l. ed i propri Clienti nell’espletamento di incarichi per servizi aventi quale oggetto la realizzazione di indagini di mercato, sondaggi di

opinione e ricerche sociali.

1.2 Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni, menzionati in maiuscolo nel Contratto, avranno i seguenti significati:

Contratto: le presenti Condizioni Generali unitamente alla Proposta, agli specifici Ordini d’Acquisto ed ai relativi allegati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del Contratto stesso;

Codici: i codici di autodisciplina e di standard di qualità approvati dalla Assirm (Associazione tra Istituti di ricerca di mercato, sondaggi d’opinione, ricerca sociale) e dalla Esomar;

Committente/Cliente: chi commissiona all’Istituto la Ricerca;

Condizioni Generali: le presenti condizioni generali;

Istituto: GfK Eurisko S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tortona n.33, C.F. e P.IVA 11955940157;

Ordine d’Acquisto: l’accettazione scritta della Proposta;

Prodotti di proprietà dell’Istituto:

• Eurisko Media Monitor: ricerca di proprietà dell’Istituto volta a misurare e analizzare la multimedialità degli italiani;

• Multiclient: ricerche di proprietà dell’Istituto vendibili ad una pluralità di Clienti;

• Panel ConsumerScan: servizio di Panel Tracking Famiglie di proprietà dell’Istituto volto a misurare in modo continuativo i comportamenti di acquisto dei Beni di Largo Consumo delle famiglie italiane;

• Sinottica: ricerca multiscopo di proprietà dell’Istituto volta a rilevare informazioni sulla persona e le sue caratteristiche di comportamento, atteggiamento, culturali, valoriali, sui suoi consumi e sulla sua

esposizione ai mezzi di comunicazione;

• Sinottica Tracking Pubblicità - STP: ricerca di proprietà dell’Istituto volta a verificare in modo sistematico le performance delle attività di comunicazione;

• Total Single Source Panel – TSSP: piattaforma informativa unica e innovativa che fornisce una base single source, di proprietà di GfK Eurisko, a : Sinottica, Eurisko Media Monitor, Audinet Sinottica,

Sinottica Tracking Pubblicità e Consumer Panel;

Ricerca Ad Hoc: la ricerca eseguita dall’Istituto in relazione a specifiche esigenze di un singolo Cliente;

Parte/i: al singolare alternativamente l’Istituto o il Committente, al plurale congiuntamente l’Istituto ed il Committente;

Progetto: le informazioni contenute nella Proposta riguardanti gli obiettivi, le metodologie, la descrizione del prodotto finale nonché i tempi della Ricerca;

Proposta: la proposta contrattuale avente ad oggetto la Ricerca trasmessa dall’Istituto al Committente;

Ricerca: l’insieme dei servizi offerti dall’Istituto ed in particolare la progettazione e la definizione metodologica di ricerche e sondaggi, la raccolta sistematica, la registrazione, classificazione, analisi e

rielaborazione di dati che riguardano il comportamento, i bisogni, gli atteggiamenti, le motivazioni, le opinioni di persone fisiche o giuridiche nell’ambito delle loro attività quotidiane, economiche, sociali e

politiche.

1.3 Le Condizioni Generali sono efficaci a decorrere dalla data di accettazione della Proposta e si applicano a qualsiasi Contratto già in corso di esecuzione a tale data o successivamente stipulato, anche in

mancanza di un espresso richiamo, salvo che non siano sostituite da nuove Condizioni Generali dell’Istituto sottoscritte dal Cliente.

1.4 Le Condizioni Generali, così come integrate dai successivi Contratti sottoscritti tra le Parti, contengono gli unici termini e condizioni alla stregua dei quali verrà regolamentato il rapporto tra le Parti.

1.5 Eventuali condizioni generali o termini di acquisto proposti dal Cliente al momento dell’ordine o della registrazione nella lista dei fornitori, non saranno considerate parte integrante delle presenti Condizioni

Generali, né vincoleranno in alcun modo le Parti.

1.6 Con riferimento ai documenti costituenti il Contratto si precisa che in caso di difformità o incompatibilità tra di essi, le clausole della Proposta prevarranno sulle Condizioni Generali.

1.7 Nessuna modifica al Contratto sarà ritenuta valida salvo che sia stata confermata per iscritto dalle Parti.

Art. 2 – Autodisciplina

2.1 L’Istituto ed il Committente osservano nei loro rapporti le norme di comportamento dei Codici che il Committente dichiara di conoscere ed accettare. L’Istituto mette a disposizione del Committente, su sua

richiesta scritta, copia dei Codici.

Art. 3 - Validità della Proposta

3.1 La Proposta, contenente il Progetto è valida per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento da parte del Committente.

3.2 Qualora l’Istituto non riceva l’Ordine d’Acquisto entro il termine di 3 (tre) mesi sopra indicato, la Proposta si intenderà automaticamente nulla e priva di efficacia.

Art. 4 - Riservatezza delle Informazioni

4.1 Le informazioni contenute nella Proposta dell’Istituto sono riservate e confidenziali ed il Committente si obbliga, anche in caso di non accettazione della Proposta, a non divulgarne a terzi il contenuto e fare

sì che il medesimo impegno sia tenuto da suoi consulenti e/o collaboratori.

4.2 Il Committente si obbliga, altresì, a non divulgare ad alcun titolo le metodologie esclusive utilizzate dall’Istituto per l’esecuzione della Ricerca, siano esse di proprietà di quest’ultimo e/o ad esso concesse in

licenza da terzi.

4.3 Le informazioni fornite dal Committente all’Istituto in relazione al Progetto e alla Ricerca sono riservate e confidenziali e l’Istituto si impegna a non divulgarne a terzi il contenuto. Non sono considerati terzi i

dipendenti, i collaboratori e i consulenti che abbiano necessità di tali informazioni per svolgere la Ricerca.

4.4 L’Istituto si obbliga, se non autorizzato per iscritto, a non rivelare a terzi l’identità e le informazioni confidenziali del Committente, i risultati della Ricerca (ad esclusione dei Prodotti di proprietà dell’Istituto) e/o

qualsiasi informazione confidenziale ottenuta nel corso dell’esecuzione della Ricerca, fatti salvi gli obblighi di legge e segnatamente gli obblighi di comunicazione previsti dall’Allegato A alla delibera n.

256/10/CSP (“Approvazione del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Parimenti l’Istituto si

obbliga ad adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare l’anonimato degli intervistati e segnatamente gli obblighi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Art. 5 - Standard di qualità della Ricerca

5.1 L’Istituto si obbliga ad eseguire la Ricerca secondo le norme dettate dai Codici e con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c. sulla base di standard di qualità non inferiori a quelli indicati nei Codici.

5.2 Il Committente riconosce che i dati contenuti nei risultati della Ricerca sono stimati sulla base di ricerche campionarie effettuate in conformità con i metodi di ricerca comunemente accettati e con le regole

previste nei predetti Codici e, pertanto, accetta il limite dell’errore statistico.

5.3 Allo scopo di consentire all’Istituto il mantenimento degli standard qualitativi attesi, sui Prodotti Panel Consumer, il Committente si impegna a fornire tempestivamente all’Istituto l’elenco aggiornato dei

prodotti commercializzati corredato dei relativi codici a barre e degli attributi necessari per una loro corretta codifica nella banca dati. Il Committente si impegna altresì a mettere a disposizione dell’Istituto le

informazioni in suo possesso su codici a barre ed attributi dei prodotti concorrenti, ed ogni altra informazione utile.

L’Istituto si riserva altresì la facoltà incondizionata di adeguare in ogni momento i dati raccolti per i Prodotti Panel Consumer al mutamento della effettiva situazione di mercato.

Art. 6 – Obblighi del Committente

6.1 Nel caso in cui la Ricerca riguardi test di prodotto, il Committente garantisce che tali prodotti sono conformi alle norme vigenti in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e di ogni altra eventuale nazione in cui

circoli il prodotto o si svolga la Ricerca.

6.2 Il Committente garantisce, altresì, che la circolazione del prodotto non è vietata da nessuna delle norme di cui al par. 6.1 e che tale circolazione non è lesiva dei diritti di terzi.

6.3 Le garanzie di cui ai precedenti art. 6.1 e 6.2 dovranno essere fornite dal Committente anche in relazione a prodotti non ancora in commercio.

6.4 Il Committente si impegna a tenere indenne e, comunque, a manlevare l’Istituto da ogni sopravvenienza passiva, incluse le spese legali, responsabilità, sanzioni e/o pretese risarcitorie dei terzi che sorga,

direttamente o indirettamente, dalla circolazione, descrizione, presentazione, uso o consumo dei prodotti oggetto della Ricerca.

6.5 Qualora le modalità di esecuzione della Ricerca siano stabilite dal Committente, quest’ultimo garantisce che tali modalità non violano alcuna delle norme di cui all’art. 6.1 che precede e si impegna a tenere

indenne e, comunque, manlevare l’Istituto da ogni sopravvenienza passiva, incluse le spese legali, responsabilità, sanzioni e/o pretese risarcitorie dei terzi che possa derivare a quest’ultimo dall’esecuzione della

Ricerca con le modalità richieste dal Committente.

Art. 7 - Corrispettivo

7.1 Il corrispettivo indicato nella Proposta rappresenta il corrispettivo globale per la realizzazione della Ricerca che si intende al netto di I.V.A. .

7.2 Se il corrispettivo della Ricerca è stato stabilito sulla base di informazioni fornite dal Committente e queste si rivelano successivamente inesatte, l’Istituto avrà il diritto di richiedere al Committente il rimborso

degli eventuali maggiori oneri sostenuti e documentati.

7.3 L’Istituto ha facoltà di addebitare i costi aggiuntivi che insorgano a causa dell’imposizione di nuove tasse, di variazioni delle normative vigenti, dei tassi di cambio o di altre cause non dipendenti dalla volontà

dell’Istituto.

Condizioni generali di fornitura

Art. 8 - Condizioni di pagamento

8.1 Il corrispettivo della Ricerca è fatturato per il 60% (sessanta per cento) al ricevimento dell’Ordine d’Acquisto e per il 40% (quaranta per cento) alla presentazione dei risultati o alla consegna del rapporto

conclusivo o del materiale statistico, quale degli eventi avvenga prima.

8.2 I pagamenti devono essere effettuati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture.

8.3 In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Committente, l’Istituto è legittimato ad addebitare allo stesso interessi moratori nella misura stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02 nella misura del prime rate ABI in

vigore all’epoca della scadenza senza la necessità di alcuna formale messa in mora.

Art. 9 - Termini di consegna. Forza maggiore

9.1 La Proposta prevede la consegna di un rapporto descrittivo finale e/o di un tabulato statistico, ove pertinente.

9.2 L’Istituto si impegna a consegnare i risultati della Ricerca nei tempi preventivati ma non sarà responsabile per eventuali ritardi e inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore estranee alla sua volontà.

Art. 10 - Annullamenti, sospensioni, variazioni e ritardi

10.1 Qualora il Committente annulli una Ricerca, dopo avere accettato la Proposta, sarà comunque tenuto al rimborso di tutti i costi sostenuti e di tutti gli impegni finanziari assunti dall’Istituto sino alla data di

annullamento della Ricerca, oltre ad una penale pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto nella Proposta.

10.2 Eventuali variazioni alle scadenze e/o alle metodologie del Progetto iniziale, richieste dal Committente, dovranno essere oggetto di modifica scritta della Proposta e dell’Ordine di Acquisto, di cui al Contratto

sottoscritto dalle Parti.

10.3 Qualora l’avvio dell’esecuzione della Ricerca ovvero l’esecuzione stessa della Ricerca sia ritardata per qualsiasi azione, decisione o motivo dipendente dal Committente (tra cui, a titolo indicativo e non

esaustivo il ritardo nella consegna di prodotti, materiali o informazioni necessari al suo svolgimento) il Committente sarà tenuto al pagamento dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Istituto.

Art. 11 - Limitazioni della responsabilità dell’Istituto

11.1 L’istituto è esclusivamente responsabile dei mezzi e delle metodologie utilizzate per la raccolta, l’analisi, l’elaborazione e/o la gestione dei dati oggetto della Ricerca.

11.2 L’Istituto si impegna ad eseguire la Ricerca sulla base di quanto stabilito al precedente art. 5 e, fermo il limite di cui all’art. 1229 del codice civile, GfK Eurisko non sarà in alcun modo responsabile di

eventuali perdite di profitti e danni indiretti di alcun tipo derivanti da – o connessi con – l’esecuzione del Contratto.

11.3 L’Istituto non è responsabile per i ritardi e/o gli inadempimenti aventi ad oggetto l’esecuzione del Contratto e/o la consegna del rapporto finale contenente i risultati della Ricerca dovuti a fattori estranei alla

sua volontà.

11.4 L’Istituto non può essere considerato inadempiente qualora ritardi nell’inizio dell’esecuzione del Contratto o nella consegna del rapporto finale se tale ritardo sia contenuto nei limiti di 15 (quindici) giorni

rispetto alla data prevista nella Proposta.

11.5 In ogni caso, la responsabilità per danni diretti di GfK Eurisko, per eventuali inadempimenti nell’esecuzione del Contratto, fermo quanto disposto dall’art. 1229 del codice civile, non potrà mai eccedere

l’importo minore tra: a) il corrispettivo netto pagato dal Cliente per la singola Ricerca che dà origine a tale responsabilità e b) un milione di euro.

Art. 12 - Conservazione dei dati e dei materiali di Ricerca

12.1 I questionari compilati ed i supporti magnetici su cui sono stati caricati i dati della Ricerca sono di proprietà dell’Istituto.

12.2 L’Istituto ha la facoltà di distruggere, senza preavviso al Committente, i questionari ed i materiali di ricerca 6 (sei) mesi dopo la consegna dei risultati a condizione che i dati relativi siano conservati su

supporto magnetico per l’intero periodo di 2 (due) anni dalla consegna della Ricerca.

12.3 Il Committente può (ad esclusione dei Prodotti di proprietà dell’Istituto) a propria cura e a proprie spese, richiedere copie dei questionari subordinatamente al rispetto dei Codici e segnatamente al rispetto

dell’anonimato degli intervistati.

Art. 13 – Proprietà della Ricerca e limiti all’utilizzazione economica dei risultati della Ricerca

13.1 I risultati ottenuti dall’applicazione dei Prodotti Sinottica, Eurisko Media Monitor, Sinottica Tracking Pubblicità, Panel ConsumerScan, Total Single Source Panel e suoi derivati, altre Multiclient sono di

proprietà dell’Istituto.

I risultati delle sole Ricerche Ad Hoc, al momento dell’integrale pagamento del corrispettivo indicato nel Contratto, diventano di proprietà del Cliente.

I risultati suddetti potranno essere utilizzati nei termini e con i limiti seguenti:

13.1.1 Il Committente ha il diritto di utilizzare i risultati internamente alla propria azienda e/o di farne conoscere il contenuto esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori;

13.1.2 Il Committente si impegna, fin d'ora, a non cedere i risultati della Ricerca a terzi, o, comunque, a non consentirne l'uso, sia a titolo gratuito che oneroso, a terzi diversi da quelli indicati al par. 13.1.1;

13.1.3 Una utilizzazione e diffusione dei risultati della Ricerca diversa e più ampia di quella indicata al par.13.1.1, deve essere previamente autorizzata per iscritto dall’Istituto nel rispetto delle norme

deontologiche previste dai Codici.

Art. 14 – Proprietà intellettuale relativa ai Prodotti di proprietà dell’Istituto

14.1 Il Progetto e tutti i materiali utilizzati e prodotti per l'esecuzione della Ricerca (come, a titolo meramente esemplificativo, supporti hardware, software, formulari, questionari, strumenti di rilevazione, ecc.) sono

e rimangono - anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto - di esclusiva proprietà dell’Istituto.

14.2 La proprietà intellettuale dei Prodotti Sinottica, Eurisko Media Monitor, Sinottica Tracking Pubblicità, Panel ConsumerScan, Total Single Source Panel e suoi derivati, altre Multiclient o dei prodotti/servizi di

esclusiva proprietà di terzi di cui l’Istituto abbia una licenza, rimane in esclusiva dell’Istituto e/o del terzo ed è confidenziale per il Committente a cui viene sottoposto.

14.3 Il Committente riconosce all’Istituto la proprietà intellettuale a titolo di diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni) delle forniture di Sinottica, Eurisko Media Monitor,

Sinottica Tracking Pubblicità, Panel ConsumerScan, Total Single Source Panel e suoi derivati, altre Multiclient per quanto riguarda sia la loro impostazione sia i dati elaborati sia la sintesi offerta.

Art. 15 - Utilizzo dei loghi di riconoscimento

15.1 Il Committente autorizza l’Istituto a utilizzare il proprio logo o i propri loghi al fine di predisporre al meglio gli eventuali materiali di rilevazione e presentazione legati all’attività di Ricerca richiesta.

Art. 16 - Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001

16.1 Il Consiglio di Amministrazione di GfK Eurisko S.r.l. ha adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche, sulla

responsabilità amministrativa degli enti.

16.2 Pertanto con la sottoscrizione del presente Ordine il Committente prende atto del contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (liberamente consultabili sul sito

http://www.gfk.com/it/about-us/who-we-are/Pagine/default.aspx ) e dichiara di impegnarsi a tenere un comportamento, in relazione all’attività oggetto del Contratto, conforme ai principi previsti in detti documenti.

Art. 17 - Protezione dei dati personali - Manleva

17.1 Le Parti si danno atto che nel corso dell’esecuzione della Ricerca rispetteranno reciprocamente le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.

17.2 Nel caso in cui per la realizzazione della Ricerca sia necessario ricevere e trattare data base / elenchi di nominativi forniti dal Committente, quest’ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne l’Istituto da

qualsiasi danno e/o conseguenza pregiudizievole che possa derivare all’Istituto stesso dal trasferimento e l’utilizzo dei dati personali ricevuti per la realizzazione dell’oggetto del Contratto.

Art. 18 - Foro competente e legge applicabile

18.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con espressa concorde esclusione di qualunque

altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

18.2 Il Contratto è regolato dalla legge e italiana.

Firma del Committente ____________________________________________________

Il Committente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 1.3,1.4 e 1.5 (Norme generali-Oggetto del Contratto), 11 (Limitazioni della responsabilità 

dell’Istituto), 13 (Proprietà della Ricerca e limiti all’utilizzazione economica dei risultati della Ricerca), 14 (Proprietà intellettuale relativa ai Prodotti di proprietà dell’Istituto), 15 (Utilizzo dei loghi di 

riconoscimento), 16 (Responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001) 17 (Protezione dei dati personali - Manleva) e 18 (Foro competente e legge applicabile).

Firma del Committente ____________________________________________________

http://www.gfk.com/it/about-us/who-we-are/Pagine/default.aspx

