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TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 
 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE 

D.M.O. Pet Care S.r.l. con socio unico con sede in Via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD) - 
Codice Fiscale e Partita IVA 04936500281 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento 
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus  
 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

La presente iniziativa viene indetta allo scopo di realizzare la prossima campagna stampa, prevista 
per dicembre 2021, della rivista magazine “L’Isola News” ed eventualmente utilizzare le fotografie 
partecipanti anche per ulteriori attività di L’Isola dei Tesori future.  

Trattasi pertanto di iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di 
manifestazioni a premi, come da art. 6, comma a) in quanto il premio ha esclusivo carattere di 
corrispettivo di prestazione per l’opera fotografica prodotta per la partecipazione. 
 

DENOMINAZIONE 

UN TESORO DA COPERTINA - 5a Ed. - “Quel simpaticone del tuo pet!” 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 2 al 31 agosto 2021. 

Riunione giuria per la selezione delle fotografie entro il 10 settembre 2021. 
 

TERRITORIO 

Nazionale, per il territorio di copertura del sito www.isoladeitesori.it. 
 

DESTINATARI 

Utenti finali maggiorenni tutti.  

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i titolari, i 
dipendenti ed i collaboratori dei Punti Vendita partecipanti alla presente iniziativa. 
  

MECCANICA  

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, colori i quali realizzeranno una 
fotografia “del proprio animale domestico” e procederanno al caricamento della stessa 
nell’apposito form dedicato presente sul sito isoladeitesori.it, riceveranno un Buono Sconto 
digitale dal valore di Euro 5,00 da utilizzare su una spesa minima di Euro 40,00 (scontrino unico, 
IVA compresa) per acquisti effettuati  

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.isoladeitesori.it/
http://www.isoladeitesori.it/
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- presso i Punti Vendita ad insegna “L’ISOLA DEI TESORI” aderenti alla presente iniziativa, 
riconoscibili dal materiale promozionale esposto; sono esclusi, per tanto non partecipano, i 
Punti Vendita di Lecco, BricoIo; 

- on-line sul sito www.isoladeitesori.it. 

Il Buono potrà essere fruito entro e non oltre il 30 settembre 2021.  

Per aderire al contest e ricevere il Buono Sconto il partecipante, dopo aver effettuato la fotografia, 
dovrà procedere come segue: 

• collegarsi al sito www.isoladeitesori.it ed accedere alla sezione dedicata al contest cliccando 
sul relativo banner oppure accedendo al link presente sui canali Facebook e Instagram;  

• registrarsi nell’apposito form di partecipazione inserendo i dati richiesti; 

• prendere visione ed accettare il presente documento di termini e condizioni (disponibile e 
scaricabile sulla pagina di partecipazione) senza riserva alcuna; 

• caricare la fotografia secondo le modalità indicate nel sito stesso. Il file dovrà essere in alta 
risoluzione ed in formato jpg; 

• acconsentire al trattamento dei dati da parte del Promotore come indicato nell’apposita 
informativa al trattamento, nei termini esposti nel seguito del presente documento, nel 
paragrafo “TRATTAMENTO DATI PERSONALI”;  

• confermare la cessione dei diritti d’autore della fotografia caricata ed accettare tutte le formule 
ivi previste. 

Si precisa che ciascun partecipante potrà caricare, con il proprio account, una sola foto.  

I dati dei partecipanti inseriti dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti 
di identità degli stessi, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul sito, 
nel pieno rispetto della norma in vigore. 

La fotografia deve essere inedita e di proprietà esclusiva dal partecipante all’iniziativa, originale e 
libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. 

Non potranno partecipare all’iniziativa, pertanto non verranno pubblicate: 

• fotografie che ritraggono minorenni riconoscibili; 

• fotografie contenenti fotomontaggi, manipolate con programmi di grafica e fotoritocco, con 
scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni; 

• foto con contenuti diversi da quelli richiesti. 

Dopo che il partecipante avrà correttamente effettuato la registrazione ed il caricamento della 
propria fotografia secondo la procedura sopra indicata, il sistema invierà una e-mail all’indirizzo 
indicato nel form di partecipazione, contenente n. 1 Buono Sconto digitale dal valore di Euro 
5,00, da utilizzare nei termini sopra indicati. 

Una volta caricata la foto nell’apposito form, la stessa potrà essere utilizzata nei termini indicati al 
paragrafo “SCOPO DELL’INIZIATIVA”.  

Si precisa che tale meccanismo ha esclusivo scopo ludico e non darà diritto di ricevere alcun 
premio. 

http://www.isoladeitesori.it/
http://www.isoladeitesori.it/
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COMMESSIONE GIUDICATRICE 

Le fotografie pervenute verranno sottoposte ad una apposita commissione giudicatrice che, entro il 
10 settembre 2021 stilerà una classifica attribuendo un voto “da 1 a 10” secondo criteri di 
originalità, qualità dell’esecuzione, linguaggio visivo e attinenza al “tema”; verranno selezionate le 
fotografie che saranno utilizzate per la campagna stampa di dicembre 2021 della rivista magazine 
“L’Isola News” ed eventualmente anche per ulteriori attività future effettuate da L’Isola dei Tesori. 

Per le fasi di valutazione della giuria verranno sottoposte le opere con indicazione dell’identificativo 
attribuito in ordine di protocollo, che identifica l’autore della fotografia, non verificabile da parte 
della giuria stessa. 

La giuria sarà composta da: 

n. 3 Referenti della Società promotrice 

n. 1 esperto di fotografia 

L’identità dei vincitori verrà verificata solo dopo l’identificazione delle opere vincitrici, a fine della 
riunione della giuria. 

Nel caso in cui l’autore della fotografia selezionata si renda irreperibile, non rispondendo all’avviso 
di “selezione” nei termini ed entro i tempi in esso indicati, lo stesso verrà attribuito alla prima 
posizione successiva della classifica e così via fino all’esaurimento delle posizioni di classifica. 
 

CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE 

Le fotografie verranno pubblicate solo dopo essere state esaminate per la prima volta al solo fine 
di essere approvate dal Promotore; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare nel 
sito dedicato all’iniziativa fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti del Promotore 
secondo i seguenti criteri:  

• palesemente in contrasto con norme di legge; 

• di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di 
dubbio/scarso interesse artistico; 

• di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

• lesive della sensibilità altrui o con contenuto razzista; 

• con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 

• con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 

• con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

• con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 

• contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;  

• richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà 
intellettuale e/o industriale; 

• costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio 
diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice. 
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Eventuali fotografie giudicate non consoni secondo i parametri sopra indicati, verranno escluse 
dalla pubblicazione on line ad insindacabile giudizio del Promotore. 
 

DIRITTI D’AUTORE 

Per poter partecipare alla presente iniziativa l’Utente, attraverso apposito flag di conferma all’atto 
del caricamento della fotografia, dovrà dichiarare: 

• di essere l'unico autore della fotografia caricata e di poter pienamente disporre in modo 
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata; 

• che la fotografia non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad 
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di 
aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei 
legittimi titolari, necessari per disporre dei predetti diritti d’autore; 

• di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia caricata; 

• di essere responsabile in via esclusiva del contenuto della fotografia caricata e di aver ottenuto 
da tutti i soggetti presenti nella stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, 
avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per 
l’utilizzo dei diritti di immagine ai sensi di legge; 

• di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso 
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 
commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti 
d’autore e/o copyright ceduti al Promotore. 

Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede al Promotore, a titolo gratuito, in via 
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi alla 
fotografia caricata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i diritti di riproduzione, 
pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o 
comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale 
di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e 
trasformazione della fotografia caricata. 

Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà pubblicare, 
diffondere o distribuire o far pubblicare, riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né 
sotto anonimato né pseudonimo, la fotografia caricata e/o altra opera che per la sua natura possa 
fare diretta concorrenza alla fotografia caricata. 

 
PREMIAZIONE 

La fotografia 1a classificata sarà pubblicata sulla copertina del magazine “L’Isola news” fine anno, 
con uscita presso i negozi della catena L’Isola dei Tesori dal 1° dicembre 2021.  

Le fotografie 2a e 3a classificata, compariranno nelle pagine del magazine “L’Isola News” di 
dicembre 2021. 
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DESCRIZIONE ED UTILIZZO BUONO SCONTO 

Il Buono Sconto digitale dal valore di Euro 5,00 dovrà essere utilizzato su una spesa minima di 
Euro 40,00 (scontrino unico, IVA compresa) presso uno dei Punti Vendita ad insegna “L’Isola dei 
Tesori” aderenti (ad esclusione dei negozi BricoIo, Lecco) o per gli acquisti on line sul sito 
www.isoladeitesori.it. 

Il Buono Sconto dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 settembre 2021. Trascorso il periodo 
di fruizione, i Buoni non utilizzati perderanno il loro valore e non potranno più essere utilizzati. 

Il buono viene attribuito in modalità esente dalla norma in materia di manifestazioni a premi in 
quanto lo stesso viene attribuito a tutti coloro i quali adempiono a quanto previsto dal presente 
regolamento, senza nessun obbligo di acquisto. 

I Buoni Sconto sono da considerarsi IVA compresa, non sono cumulabili né tra loro né con altri 
Buoni Sconto o promozioni, non sono sostituibili, non sono frazionabili, non sono convertibili in 
danaro e non danno diritto a resto.  

L’utilizzo del Buono Sconto è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica 
esposta nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

Tutti i Buoni spesa saranno consegnati gratuitamente ai partecipanti; il Promotore si riserva il 
diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il partecipante non dovrà 
sostenere alcuna spesa.  
 

MODALITÀ DI AVVISO DI VINCITA E CONSEGNA BUONO SPESA 

Gli autori delle n. 3 fotografie selezionate saranno avvertiti della “selezione” attraverso una e-mail 
all’indirizzo indicato nel form di partecipazione, nella quale verrà indicato che per confermare la 
fotografia dovranno, entro 10 giorni dall’invio dell’avviso di vincita, inviare una copia di un 
documento di identità in corso di validità e la fotografia selezionata (se possibile in alta definizione) 
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso. 

Non sono previste altri avvisi di selezione seguenti alla mail sopra indicata, pertanto, qualora 
l’autore non dia riscontro a tale mail nei tempi sopra indicati la vincita decadrà. 

Non verranno accettate partecipazione per le quali il partecipante abbia indicato nel form di 
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità.  

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto 
delle condizioni di partecipazione. 

Il Promotore si riserva di poter verificare e confrontare i dati degli autori, richiedendo copia di 
documento di identità in corso di validità degli stessi. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte 
a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione 
non corretta, le vincite relative verranno annullate.  

Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela 
dei propri interessi presso le opportune sedi. 

 
 

http://www.isoladeitesori.it/
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento Europeo n.679/2016 (General 
Data Protection Regulation), ai soli fini della gestione dell’iniziativa.  

A tal proposito le parti si impegnano ad operare nel rispetto delle disposizioni del predetto Codice 
Privacy, dei Termini e Condizioni ed in generale delle prescrizioni in materia di tutela dei dati 
personali. 

La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita 
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle 
operazioni legate alla presente iniziativa e comunque per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione delle attività di cui ai presenti Termini e condizioni.  

In nessun modo i dati personali potranno essere impiegati per iniziative diverse da quelle previste 
nel presente Contratto, se non previa raccolta di specifico consenso. 
 

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA  

L’iniziativa sarà resa nota attraverso il sito internet www.isoladeitesori.it, ed i social media 
Facebook ed Instagram; il messaggio sarà coerente con il presente documento. 

Il documento contenente i “termini e condizioni” dell’iniziativa è conservato presso PRAGMATICA 
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) – 
info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente iniziativa. 

Una copia integrale di tale documento è disponibile anche presso la sede legale del Promotore e 
pubblicato nel sito www.isoladeitesori.it . Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti 
dai partecipanti) dovessero essere apportate al documento nel corso dello svolgimento della 
iniziativa saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di 
comunicazione riservate al presente documento. 
 

NOTE FINALI 

Le fotografie partecipanti potranno essere utilizzate dal Promotore per qualsiasi scopo 
commerciale, promozionale, culturale e/o educativo, e come riportato al paragrafo “DIRITTI 
D’AUTORE”. 

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, salvo il normale costo di connessione a internet 
previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il proprio gestore. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio WEB e 
partecipare all’iniziativa. 
 

http://www.isoladeitesori.it/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.isoladeitesori.it/

