TERMINI e CONDIZIONI
A tavola col mio bebè

“#atavolacolmiobebè” è un’iniziativa promossa da RCS MediaGroup S.p.A. - Gruppo Sfera con sede in via
Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano, C.F. e P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155
(di seguito, “RCS”).
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
L’iniziativa non costituisce in alcun modo un'operazione a premi.
1. Meccanica dell’Iniziativa
L’adesione all’iniziativa è totalmente gratuita. Possono aderire all’Iniziativa i cittadini italiani o stranieri
residenti o domiciliata in Italia con età superiore ai 18 anni compiuti al momento dell’iscrizione.
A partire dal 23/06/2016 e fino al 14/07/2016 sarà attivata un’apposita piattaforma di raccolta delle
candidature da parte delle utenti. Sarà possibile accedere alla piattaforma direttamente dal sito
http://primi1000giorni.quimamme.it .
Le utenti che accederanno alla piattaforma dovranno registrare i propri dati personali indicati come
obbligatori nell’apposito form di registrazione oppure attraverso le funzionalità Facebook, Instagram o
Twitter connect: inserendo le proprie credenziali, l’utente riceverà una e-mail con un link di conferma da
parte del sistema al fine di validare la propria identità.
Per completare la procedura di registrazione, lo stesso dovrà accettare il presente Regolamento e le sue
condizioni, dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta ed acconsentire o
meno al trattamento dei dati per le finalità indicate.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste ed indicate come obbligatorie comporterà
l’impossibilità di prendere parte all’iniziativa.
A questo punto, il partecipante potrà accedere al proprio profilo e caricare una foto, d’ora in poi
denominata anche contributo, rappresentativa del tema dell’iniziativa con l’identificazione dell’hashtag“#”.
Tra RCS sceglierà in base ad un insindacabile giudizio, le 10 (dieci) foto che verranno pubblicate sul sito
www.quimamme.it e compariranno all’interno della rivista INSIEME.
Si precisa inoltre che:
- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta, ma caricare una o più fotografie. La partecipazione è
associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo email potrà essere
associato un unico nome e cognome di utente. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome
o falsa identità o identità fittizia;
- La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della
partecipazione e/votazione. La società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni
aggiuntive dello stesso partecipante;

- La registrazione sarà necessaria solo in occasione del primo accesso. Ai successivi il partecipante dovrà
effettuare l’accesso con le credenziali in suo possesso;
- La partecipazione alla presente iniziativa è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la normale
spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall'utente;
- Non sarà permessa la registrazione/partecipazione a tutti gli utenti che proveranno a registrarsi da uno
dei provider presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt
- I contributi caricati saranno pubblicati per essere votati;
- I contributi, prima di essere pubblicati, saranno soggetti a moderazione;
- Saranno ritenute valide solo candidature e i contributi delle utenti che avranno fornito i consensi necessari
a trattare le fotografie e le informazioni rilasciate nel corso del processo di registrazione.

2. Requisiti delle Fotografie
Potranno partecipare all'iniziativa tutte le fotografie inviate, secondo le modalità e i termini sopra indicati,
purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle
persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, o una qualsiasi
religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
Saranno accettate fotografie afferenti al tema dell’iniziativa con dimensione massima corrispondente a 10
MB.
La società promotrice si riserva di vagliare preliminarmente le fotografie inviate e di eliminare quelle che
nei contenuti, nel titolo o nella descrizione siano ritenute, a proprio insindacabile giudizio, fuori tema o
comunque inappropriate, offensive o volgari o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon
costume. Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare le foto ricevute anche successivamente alla loro
pubblicazione online, dandone pronta comunicazione all’autore.
Tutti i contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati e NON
parteciperanno di conseguenza all’iniziativa.
3. Proprietà e Disponibilità delle Fotografie
La partecipazione all’iniziativa comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte.
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato è esclusivo frutto del propria opera e che
egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle foto inviate,
ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.
La Società Promotrice non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono nelle foto inviate.
Specifiche:

a. L’invio del contributo per la partecipazione all’iniziativa comporta l’autorizzazione alla pubblicazione del
contributo apposita gallery sul sito http:/primi1000giorni.quimamme.it (tale pubblicazione del contributo
costituisce condizione essenziale per la partecipazione all’iniziativa) nonché sui canali web e social e sulle
riviste di RCS (a titolo esemplificativo: sito internet www.quimamme.it; pagina Facebook di Quimamme,
rivista INSIEME);
b. con il caricamento del contributo secondo le modalità sopra-stabilite, il partecipante cede a RCS a titolo
gratuito qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sullo stesso contributo nonché sulle
esibizioni e/o elementi ivi contenuti, ivi incluso, senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore e/o
diritto connesso (tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione,
esecuzione e rappresentazione). Inoltre, sempre a titolo gratuito, il partecipante autorizza RCS, anche
tramite soggetti terzi, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o comunque utilizzare l’immagine ed il
nome dei soggetti raffigurati nel contributo ai fini della gestione ed esecuzione dell’iniziativa (v. supra lett.
a.) , a condizione che ciò non arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro dei sopra-detti
soggetti raffigurati;
c. i contributi fotografici inviati dai partecipanti resteranno di proprietà di RCS che sarà libera di utilizzarli
per i propri fini istituzionali, impegnandosi a citare in ogni eventuale e futura pubblicazione il nome
dell’autore, come caricato dal medesimo all’atto di invio del contributo;
d. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento economico connessi sul contributo inviato (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di
riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e rappresentazione),
nonché di tutti gli eventuali diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsivoglia
esibizione e/o elemento ivi contenuto;
e. il partecipante dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo ai fini della gestione ed
esecuzione dell’iniziativa (v. supra lett. a.) è legittima in quanto i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati
opportunamente informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato da RCS. Il
partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie
all’uso, ai fini della gestione ed esecuzione dell’iniziativa (v. supra lett. a.), dell’immagine, del nome e
dell’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo. Qualora i soggetti
raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di aver fornito l’informativa e aver richiesto il relativo
consenso al trattamento dei dati personali al genitore o comunque a chi eserciti la patria potestà sul
minore raffigurato nel contributo. In caso contrario il partecipante dovrà manlevare e tenere indenni il
Promotore da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dagli aventi la potestà
genitoriale sui minori che appaiono nelle fotografie inviate.
f. il partecipante dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, offensivo o
menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra forma di odio,
violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento dei dati,
il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande;
(v) non rappresenta scene di consumo di bevande alcoliche; (vi) non offende o danneggia la reputazione o
l’onore di RCS o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vii) non mostra attività pericolose
comportanti un rischio di lesione per il partecipante all’iniziativa o per qualsiasi altra persona fisica o
giuridica; (viii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;

g. il partecipante garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di RCS ai fini della gestione ed
esecuzione dell’iniziativa (v. supra lett. a.). Il partecipante garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da
parte di RCS per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo.
h. E’ espressamente esclusa qualsiasi forma di remunerazione del partecipante all’iniziativa da parte di RCS
in relazione ai contributi inviati ed all’uso che ne farà ai sensi del presente regolamento.

4. Modalità di votazione online

Tramite la stessa piattaforma disponibile all’indirizzo http://primi1000giorni.quimamme.it sarà possibile
registrarsi per votare (espressione delle proprie preferenze) i contributi caricati, moderati e pubblicati nella
gallery accessibile direttamente dal sito ai fini della partecipazione all’iniziativa.
Le foto potranno essere votate dalla data di apertura dell’iniziativa fino al termine della stessa.
Ogni utente registrato potrà votare una o più foto ma una sola volta per ciascun contributo per l’intera
durata della presente iniziativa.
Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle foto interno del
software, in nessun caso le condivisioni conteranno per il conteggio delle preferenze ricevute (voti).
La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato (ivi compreso richiedendo agli utenti votanti copia di un documento d’identità in
corso di validità al fine di accertarne l’identità). La promotrice si riserva il diritto di squalificare un
concorrente o di eliminare dei voti attribuiti ad UN CONTRIBUTO qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio,
creazione di account temporanei, , ecc.).

