
INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE ECOLOGICA  
“#IMOVEGREEN” 

 
La presente iniziativa di sensibilizzazione #IMOVEGREEN viene attivata in 
occasione dello SMART MOBILITY WORLD, quinta edizione, importante 
manifestazione europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale e integrata 
che cerca di mettere in contatto realtà differenti favorendo il networking, 
mostrando idee innovative, soluzioni e apparecchiature, un approccio che, 
attraverso l’incontro tra le aziende e la condivisione delle esperienze, punta 
alla creazione di sinergie. 

Nel dettaglio l’intento della presente iniziativa è quello di sensibilizzare sia le 
Aziende sia i Privati in merito alla Green Mobility, ovvero in relazione a forme 
di trasporto sostenibili che puntano al miglioramento delle condizioni di vita 
nel quotidiano tramite la ricerca di soluzioni eco-compatibili legate allo 
spostamento di persone e cose.	 

Con #IMOVEGREEN Top Partners chiede agli utenti (siano privati o  
Aziende) di mostrare, attraverso una fotografia, che cosa rappresenta la loro 
idea di Green Mobility relativamente a come si muovono nel tempo libero o 
per andare al lavoro. 

Come aderire  
Dal 10 ottobre 2017 al 30 giugno 2018 verrà data la possibilità agli utenti 
maggiorenni di caricare sulla piattaforma imovegreen.toppartners.it una o più 
fotografie relative al tema “Green Mobility” sopra indicato.  

Le foto potranno essere inviate esclusivamente mediante la piattaforma 
raggiungibile al sito imovegreen.toppartners.it, previa compilazione del form e 
secondo la procedura dettagliata sul sito stesso.  

Non sono ammesse fotografie coperte da copyright, non originali, fuori tema, 
che ledono il senso del pudore. 

Al fine di divulgare il messaggio e coinvolgere la rete le foto, sempre nel 
periodo sopra indicato, potranno essere votate dagli utenti maggiorenni 
registrati alla piattaforma, tramite l’apposito bottone di voto e sempre previa 
registrazione. Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza (un voto – 
una foto). 

Top Partners renderà note tramite i propri canali social le n. 3 foto che 



avranno raggiunto il maggior gradimento in termini di voti da parte degli 
utenti.  

Nel caso di parimerito le 3 foto saranno scelte a discrezione di Top Partners. 

Informazioni generali 
 
Gli utenti aderenti alla presente iniziativa di sensibilizzazione ecologica 
dichiarano e garantiscono: 

• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;  

• Di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o 
genitori/tutori di eventuali minori ripresi nelle foto stesse; 

• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla 
trasmissione ed alla eventuale pubblicazione della foto ed alla piena e libera 
divulgazione da parte di Top Partners e/o da parte delle società alla stessa 
collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna 
limitazione territoriale, né temporale;  

• Di obbligarsi a tenere Top Partners manlevata ed indenne da ogni 
eventuale pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo 
anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito al materiale 
fotografico inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali 
spese sostenute) che a Top Partners dovessero derivare da contestazioni di 
qualsiasi natura promosse da terzi in merito alla foto presentata; 

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto a Top 
Partners, compresa la facoltà per Top Partners ed i propri aventi causa, di 
utilizzare la foto in ogni materiale pubblicitario, di qualunque formato, su 
qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale; 

• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 

• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da 
alcun atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili; 

• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione 
alla presente iniziativa di sensibilizzazione ambientale. 

La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 
430/2001 in base alle esclusioni di cui all’articolo 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti coloro che aderiranno gratuitamente a #IMOVEGREEN con l’invio di 
foto verrà omaggiato quale ringraziamento n.1 buono vacanza da 50 euro. Il 
buono verrà inviato indicativamente entro 30 giorni a mezzo e-mail. Ulteriori 
dettagli disponibili sul sito imovegreen.toppartners.it. 
 
 


