MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
“#IlGiocoBugiardo”
L’iniziativa #IlGiocoBugiardo viene avviata da GARZANTI S.R.L. con l’intento di far conoscere ai
lettori lo psicothriller “Il gioco bugiardo” nel quale la protagonista Isa e le sue amiche del cuore
condividono un segreto che proviene da lontano…
Sull’onda della trama del libro gli utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia o
nella Repubblica di San Marino, avranno la possibilità dal 9 al 30 gennaio 2018, connettendosi al
sito ilgiocobugiardo.corbaccio.it di caricare un contenuto fotografico che li raffiguri con un’amica
o un amico con cui condividono un piccolo o grande segreto (le foto dovranno ritrarre al massimo
n. 2 persone).
Per ultimare la procedura gli utenti dovranno, dopo aver caricato il contenuto fotografico,
registrarsi,
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o effettuando il
login
utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram, oppure una combinazione univoca di
Username
e Password: inserendo le proprie credenziali. L’utente riceverà una email con un link di conferma
da
parte del sistema per confermare la propria identità. Sarà altresì richiesto di prendere visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver acconsentito al trattamento.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte
alla
presente iniziativa.
Le fotografie dovranno avere una dimensione massima di 10 MB e dovranno essere in uno dei
seguenti formati: jpg, jpeg o png.
Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare
obbligatoriamente #IlGiocoBugiardo ai fini della partecipazione; non verranno prese in
considerazione ai fini della presente iniziativa immagini prive dell’Hashtag.
Sarà possibile effettuare il caricamento delle foto e relativa registrazione sopra descritta dal 9 al 30
gennaio 2018.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni utente, ma sarà possibile per un singolo utente
caricare
più foto differenti.
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione dagli organizzatori e potranno
essere eliminati in qualsiasi momento quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con
l’iniziativa o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume. Nella fotografia non
si
potranno altresì ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze
concorrenti
delle società organizzatrici.
I contributi fotografici caricati e moderati saranno pubblicati entro 48 ore dal caricamento e
potranno
essere votati, fino al 30 gennaio 2018, nella galleria accessibile sul sito ilgiocobugiardo.corbaccio.it.
Per poter votare gli utenti dovranno rilasciare i medesimi dati richiesti a coloro che caricano una
foto e uno stesso utente potrà esprimere al massimo un solo voto per la stessa fotografia.
Caricamento foto e votazione si chiuderanno alle 23.59’.59’’ del 30 gennaio 2018.

Al termine di tale periodo e comunque entro il 20 febbraio 2018, verranno individuati i contenuti
che avranno maturato almeno 20 voti fra i quali verranno estratti manualmente e casualmente n.3
vincitori che avranno diritto all’omaggio consistente in:
- n.1 copia autografata del romanzo “Il gioco bugiardo” di Ruth Ware, del valore di € 17,90
IVA Inclusa + n.1 totebag in stoffa del valore di € 1,10 IVA Inclusa. Valore complessivo
dell’omaggio: € 19,00 IVA inclusa.
Si ribadisce che ciascun utente potrà registrarsi una sola volta e avrà comunque diritto a ricevere un
solo omaggio. Verranno estratte anche n. 3 foto che verranno considerate quali riserve.
Ai fini dell’estrazione fra le foto che hanno maturato almeno 20 voti, uno stesso partecipante verrà
considerato una sola volta con la foto che avrà ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di pari
merito (stesso miglior punteggio) sarà preso in considerazione il momento di invio del contributo,
privilegiando i contributi inviati prima.
COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE OMAGGIO
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dalla data di individuazione degli estratti e
dovranno rispondere alla comunicazione nei tempi e nei modi che gli saranno indicati. Nel caso in
cui l’utente contattato risultasse irreperibile o non pervenisse una risposta secondo le modalità e
tempi
richiesti, l’omaggio sarà assegnato ad una riserva.
Nel caso in cui gli omaggi non fossero disponibili al momento dell’assegnazione le società
organizzatrici si riservano il diritto di sostituirli con similari di pari valore.
Le società organizzatrici si riservano il diritto di modificare le presenti modalità di partecipazione
se
richiesto da circostanze impreviste al di là del loro ragionevole controllo.
Non possono partecipare:
- I dipendenti o collaboratori delle società organizzatrici e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento della presente iniziativa;
- I minorenni.
Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle fotografie
interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno degli
omaggi.
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 destinatario e non saranno
ritenute
valide partecipazioni sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia.
Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità o false potranno essere
invalidate in qualsiasi momento anche a posteriori.
Le società organizzatrici o società terze dalla stessa incaricate controlleranno che i voti risultino
regolari e si riservano 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 di partecipazione
ideato; si riservano inoltre il diritto di squalificare un partecipante e/o bloccarne l’account 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, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso
indirizzo IP, ecc.). Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che
proveranno
a
registrarsi
da
uno
dei
provider
presenti
a
questo
link:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt
Le società organizzatrici non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la trasmissione
e la connessione, il collegamento Internet, la mail che possa impedire ad un utente di partecipare o
di accettare l’omaggio nei tempi e modi indicati.

Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata
da Facebook né associata a Facebook.
Sarà comunicato il contenuto della promozione tramite campagna web e sito
ilgiocobugiardo.corbaccio.it dove sarà disponibile il presente testo che illustra le modalità di
partecipazione.
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente iniziativa dichiarano e
garantiscono:
• Di essere maggiorenni;
• Di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da
eventuali soggetti terzi e/o minori ripresi nelle fotografie;
• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale
pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte delle società organizzatrici e
da parte delle società alle stesse collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza
alcuna limitazione territoriale, né temporale;
• Di obbligarsi a tenere le società organizzatrici manlevate ed indenni 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 ai promotori 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 alle società società organizzatrici,
compresa la facoltà per i promotori 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.
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 fotografico, esonerando espressamente
la Società Promotrice e il soggetto delegato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e
impegnandosi a mantenere le stesse sollevate ed indenni da qualsiasi pretesa al riguardo da parte di
chicchessia.
La presente iniziativa non è vincolata all’acquisto di nessun prodotto.
Si specifica che essendo il valore del premio inferiore a € 25,82 la presente iniziativa risulta esclusa
in base alla lettera d), comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Si segnala ai partecipanti che, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti ad uno
stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro
oltrepassino tale soglia, dovranno applicare la ritenuta (del 25%) sull’intero ammontare dei premi
corrisposti.
Milano, 21 dicembre 2018

