Concorso a premi

#dialettatievinci
CHI PROMUOVE IL CONCORSO A PREMI
SDM SRL Via Ariberto, 24 20123 Milano Piva / Cf 12079020157 (Il ’Promotore o SDM”).

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (“l’Area”).

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare al concorso a premi dal 14/09/2018 al 5/10/2018
La giuria si riunirà entro il 31.10.2018

CHI PUO’ PARTECIPARE
La manifestazione è rivolta a utenti internet, iscritti a Instagram prima dell’inizio della
manifestazione (se decidono di caricare un video tramite Instagram), residenti sul territorio
Italiano di età uguale o superiore ai 16 anni (i “Destinatari”), con l’esclusione dei dipendenti della
società promotrice.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO A PREMI
Lo scopo del concorso a premi è pubblicizzare i prodotti elettronici commercializzati dalla società
promotrice.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO A PREMI
Il concorso potrebbe essere pubblicizzato mediante una campagna nell’area di diffusione del
concorso, su internet, sui social e radio. Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché
conformi ai presenti termini e condizioni.
Il regolamento a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito
www.dialettatievinci.it
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COME PARTECIPARE
Il destinatario che intende partecipare al concorso premi deve, nel periodo di durata del concorso
a premi, girare un video di massimo 2 minuti nel quale racconta in dialetto cosa farebbe con la
super batteria del proprio Smartphone.
Una volta girato il video Il destinatario può partecipare al concorso a premi.
Per poter partecipare i destinatari dovranno, nel periodo concorsuale, collegarsi al sito
www.dialettatievinci.it da mobile o desktop, caricare il contenuto video secondo la procedura indicata
sul sito stesso, e registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera
elettronica effettuando il social login oppure una combinazione univoca di Email e Password,
inserendo le proprie credenziali.
Si specifica che per partecipare tramite Instagram l’utente dovrà inviare mediante la procedura
dettagliata nell’apposito form, un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, a partire dal 14
settembre 2018, che riporti come hashtag #dialettatievinci e che sia rappresentativo della
tematica del concorso.
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria
identità.
Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di avere almeno
16 anni e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al
presente concorso.
Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare
obbligatoriamente #dialettatievinci ai fini della partecipazione; non verranno presi in
considerazione ai fini concorsuali video privi di tale hashtag.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso, ma sarà
possibile per un singolo utente caricare più video differenti. La registrazione 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.
Si precisa che:
●
●

Qualora il video inquadri più persone e venga scelto dalla giuria il vincitore sarà colui che lo
ha pubblicato
Qualora lo stesso video venga pubblicato da più utenti la giuria selezionerà l’utente che l’ha
pubblicato per primo

Pagina 2 di 8

COME DEVONO ESSERE I VIDEO?
Il Promotore non ammetterà video che non siano coerenti con le finalità del concorso a premi e
che riproducano marchi o altri segni distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto
specificato nel presente regolamento.
Partecipando al concorso a premio, il Destinatario dichiara di aver preso attenta visione del
regolamento e degli specifici requisiti e responsabilità in merito al Contributo caricato.
Il destinatario può caricare solo Contributi di cui sia l’autore, e garantisce l’originalità, titolarità ed il
carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sugli stessi. Il destinatario prima di
caricare i contributi dovrà sincerarsi che le persone ritratte nel video acconsentano alla possibilità
di pubblicare la loro immagine su internet e di pubblicarle nei diversi canali social.
L’autore potrà caricare solo Contributi che:
1. siano coerenti con i requisiti di cui sopra;
2. non siano copiati, in toto o in parte da altre opere esistenti, non siano in violazione di
diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della personalità di eventuali
soggetti terzi;
3. non offendano il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge;
4. non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico;
5. non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di
Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a
partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi
compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbiano contenuto discriminatorio
sotto il profilo, meramente esemplificativo non esaustivo, della razza, religione,
handicap, orientamento sessuale ecc.;
Il Promotore non ammetterà Contributi che a suo insindacabile giudizio risultino non in linea con
quanto sopra esplicitato.
Ogni Destinatario si assume la totale responsabilità dei Contributi presentati.
Il Destinatario, pertanto:
●

●

●
●

dichiara di essere di condotta incensurabile ossia di non aver mai tenuto comportamenti
lesivi dell’immagine, decoro, moralità, correttezza del Promotore o a qualsiasi titolo
considerati o considerabili contrari a norme imperative e/o principi del buoncostume;
si impegna a manlevare e tenere indenne Il Promotore da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da qualsiasi
rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei suoi confronti in
relazione al materiale caricato;
dichiara e garantisce di avere acquisito dalle altre persone ritratte nel Contributo il
consenso all’utilizzo della loro immagine e il consenso all’invio del Contributo;
dichiara di cedere al Promotore i diritti di utilizzo del Contributo inviato, impegnandosi a
manlevare e tenere indenne Il Promotore da qualsiasi responsabilità e conseguenza
pregiudizievole dovesse derivare;
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●

●

dichiara e garantisce che, nel caso di video raffiguranti minori, di essere il genitore o
tutore legale del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà parentale,
assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e ad
oggi ignoti) i diritti patrimoniali sul video, con conseguente titolarità in capo al
Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul diritto d’autore.

In forza della totale cessione dei diritti sul materiale video/fotografico al Promotore, quest’ultimo
potrà, in particolare:
●

●

●

pubblicare su internet, su Facebook o su altro Social Network e su qualunque altro
mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla diffusione ed ogni altro
utilizzo anche parziale dell’elaborato di eventuali estrapolazioni o rielaborazioni, per ogni
finalità lecita, anche di carattere commerciale;
utilizzare economicamente lo stesso contributo in ogni forma e modo, nei limiti e per gli
effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, rinunciando l’autore
(anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa garante) ad ogni rivendicazione
presente e futura;
disporre dei diritti di sfruttamento, fermo restando il riconoscimento in via esclusiva
della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore a tempo indeterminato

L’utilizzo del video da parte del Promotore si intende a titolo gratuito e irrevocabile.
Le caratteristiche tecniche dei contenuti video da caricare, nonché le procedure di caricamento degli
stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato.
I contributi video caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e pubblicati entro 48 ore nella
gallery presente sul sito del concorso.
Ai soli fini di intrattenimento i contributi video caricati, moderati e pubblicati ai fini della
partecipazione, potranno essere votati dagli utenti, nella galleria accessibile direttamente dal sito
internet del concorso nella sezione dedicata, facendo clic sull’apposito bottone di voto e rilasciando
i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di registrazione.

LA GIURIA
Entro il 31.10.2018, una giuria composta da persone indicate dal promotore che si riunirà in Italia,
anche in videoconferenza, alla presenza di un funzionario camerale e/o notaio valuterà in modo
anonimo i video caricati con le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
La giuria valuterà:
- la simpatia e brillantezza del video
- la qualità del video
- la coerenza con lo spirito del concorso a premi
- la connessione del video al prodotto e alle sue specificità tecniche
e selezionerà n. 20 autori + 20 riserve
La valutazione della giuria è incontestabile e inoppugnabile
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COME ACCETTARE IL PREMIO
Il Promotore informerà i vincitori con una mail inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione
Il vincitore dovrà accettare il premio entro 7 giorni dalla comunicazione di vincita inviando,
compilando e sottoscrivendo il modulo di accettazione di vincita ricevuto.
Nota bene. Se il vincitore è minorenne il documento di accettazione vincita dovrà essere
sottoscritto da un genitore e/o tutore
Il vincitore perderà diritto al premio che passerà alla prima riserva disponibile:
-

Se il vincitore non accetta il premio nei termini e/o nei modi previsti
Se la sua partecipazione al Concorso non risultasse in qualunque modo in linea con quanto
prescritto nel presente Regolamento.

PREMI
Per il presente concorso a premi vengono messi in palio n. 20 Zenfone Max Pro M1 in palio del
valore di euro 204,1 + iva cad.

MONTEPREMI
Il montepremi totale è di euro 4.082 + iva

PRECISAZIONI
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti)
invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato
rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di
convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Nel caso di comunicazione via e-mail della vincita, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non
si assumono alcuna responsabilità qualora:
●
●
●
●

●

la mailbox risulti piena;
l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore utilizzato dopo l’invio
dell’e-mail di notifica della vincita;
la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di
concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di
registrazione o in fase successiva alla giocata ecc.);
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist
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La società che ha sviluppato il database e il software del concorso produrrà al promotore adeguata
documentazione tecnica che garantisce:
●
●

●

le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto a
partecipare alla giuria;
l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per determinare le vincite
al di fuori dei criteri di casualità previsti e per garantire la sicurezza complessiva del sistema
utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso e dove vengono salvati i dati dei
partecipanti e i video caricati

Si precisa che il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi
da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli presenti
a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.
Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o
amministrata da Facebook o Instagram né associata a Facebook o Instagram.
La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 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 ideato. La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente
e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di
gioco ideato. Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.
Il Promotore si riserva la facoltà di verificare i requisiti di partecipazione. Qualora Il Promotore
rilevasse il mancato rispetto di tali requisiti, provvederà ad escludere il destinatario dall’iniziativa.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
Il Promotore si riserva la facoltà di verificare la reale identità degli autori attraverso la richiesta di
fornire una copia del loro documento di identità e di escludere dall’iniziativa quegli autori che non
ottemperassero a tale richiesta entro i termini indicati.
I vincitori non possono contestare quanto assegnato, né richiedere un corrispettivo economico a
fronte dell’utilizzo da parte del Promotore del Contributo da loro inviato.
L’iscrizione al concorso a premi comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento e della privacy policy in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e la città di ogni autore selezionato potranno essere inseriti sulle pagine on line e sui social
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DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Amici per il Centrafrica
Onlus - Via del Lavoro 14 - 22070 Limido Comasco (CO) - C.F. 95069680130

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle
previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (EU) 2016/679. I Dati Personali oggetto di
trattamento consistono nelle seguenti informazioni nome, cognome mail, data di nascita, indirizzo
fisico e recapito telefonico fornite al momento della partecipazione tramite il presente servizio
Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono esclusivamente nel permettere la
partecipazione al servizio richiesto e nel provvedere alla relativa gestione ai sensi delle leggi vigenti.
Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come banche
dati o archivi, comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e telematiche e
sarà limitato alle modalità necessarie e sufficienti per la gestione del concorso.
I Dati Personali verranno posti a conoscenza del personale del titolare che, nominato responsabile
e/o incaricato del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, è preposto al loro
trattamento al fine del raggiungimento delle finalità precedentemente indicate.
Il titolare ha nominato le seguenti società Responsabili esterni al trattamento per lo svolgimento
delle attività connesse al presente concorso a premi:
-

Prima Pagina Comunicazione Srl, Piazza Giuseppe Grandi 19, 20129 Milano, PIVA
IT11651430156
Kettydo+ srl Via Francesco de Sanctis, 34, 20141 Milano MI Piva 08421160964
Leevia s.r.l., Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 02339780229
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Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono
facoltativi. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati (ovvero, l’accertata erroneità degli stessi)
comporterà l’impossibilità di partecipazione al Concorso.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE)
679/2016 è diritto dell’utente conoscere i dati personali trattati nonché richiederne la integrazione,
rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento.

Milano, 10 Settembre 2018
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