Regolamento concorso denominato
“Selfie al Tartufo”
La Società Elabora Scarl con sede legale in Ascoli Piceno (AP) via Piacenza 13, intende indire
il sotto specificato concorso rivolto agli utenti internet navigatori del sito internet/della
pagina www.truffleandco.it/Truffleandco, attraverso l’apposita galleria fotografica Facebook
“Selfie al tartufo”, ospitata all’interno della pagina Facebook Truffleandco.
Gli utenti dovranno inviare un selfie (autoscatto) personale ed autentico in cui sia messo in
evidenza il tartufo.
Il concorso è rivolto agli utenti internet navigatori (di seguito Destinatari) del sito
internet www.truffleandco.it o attraverso l’apposita galleria Facebook “Un selfie al tartufo”
ospitata all’interno della pagina Facebook truffleandco.

SOGGETTO DELEGATO:

Elabora Scarl P. Iva e C. Fiscale 02129770448

PERIODO DI VALIDITA’

dal 15 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015

AREA:

Territorio
Marino

PRODOTTI PROMOZIONATI

sito internet www.truffleandco.itdi proprietà
della Società Promotrice.

PREMI

Un soggiorno per due persone di una notte in
camera doppia presso l’Agriturismo - Resort
Colle del Giglio di Ripatransone (AP) con
bottiglia di benvenuto.

ALLOCAZIONE DEL SERVER

Il server di registrazione dei dati delle
partecipanti è regolarmente allocato sul
territorio nazionale e precisamente presso
Elabora Scarl - Sede legale Via Piacenza 13
Ascoli Piceno

nazionale e Repubblica

di San

Si specifica che:
- L’immagine fotografica non dovrà contenere un tartufo bianco
- Le immagini inviate dovranno rispettare i parametri di risoluzione dell’ immagine, formato e
dimensioni del file indicati per partecipare (Dimensioni minime 250x250 px; Peso massimo:
fino a 4 MB; Formati: .gif, .jpg e .png). I vincitori potrebbero essere ricontattati per inviare, se
disponibile, una versione dell’immagine ad alta risoluzione.
- E’ consentito il caricamento di una singola immagine per utente.

- Gli utenti potranno inviare un massimo di n. 1 selfie.
- Nel caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia,
non veritiere) non verranno prese in considerazione al fine del concorso.
- Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook e
pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confrtonti dei partecipanti alla
promozione.
1. AMMISSIONE AL CONCORSO
Il contenuto del selfie deve rispettare le norme della responsabilità sociale considerando i
seguenti punti:
•

I selfie non possono contenere riferimenti esplicitamente sessuali o fisici.

•

Non deve incoraggiare in alcun modo un consumo alcolico irresponsabile o eccessivo.

•

La didascalia e la comunicazione presente nei selfie non può associare il tema del concorso a
comportamenti violenti e/o asociali e/o chiaramente trasgressivi delle convenzioni sociali
locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico. Non dovranno essere razzisti.

•

La partecipazione al concorso è vietata ai dipendenti della società Promotrice, oltre ai
dipendenti delle società coinvolte nel progetto Truffle & Co
Il materiale sarà visionato in fase preventiva dalla Società Promotrice, che provvederà ad
eliminare i selfie che non rispettano i punti sopra citati o che non siano rappresentative del
tema del concorso. Le decisioni della Società promotrice in ordine a quanto sopra, sono
insindacabili e inoppugnabili. I selfie verranno insindacabilmente selezionati al fine di evitare
la pubblicazione di foto con contenuti ritenuti offensivi, blasfemi, violenti od osceni, o
contenenti incitamenti all’odio o alla discriminazione razziale e/o religiosa, o non attinenti
con quanto richiesto nel presente regolamento.
I selfie ammessi al concorso potranno essere votati dagli utenti direttamente da facebook
attraverso i like.
Nota bene: le votazioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate
con sistemi computerizzati o attraverso profili falsi, verranno invalidate a giudizio
insindacabile della Società promotrice che vigilerà sulla legittimità delle votazioni
ricevute da ciascun partecipante al concorso.
2. DICHIARAZIONI PER UPLOAD FOTOGRAFIE
Prima dell’upload sul sito delle fotografie il partecipante al concorso dovrà:

•

dichiarare che, nel caso i selfie contenessero immagini di terze persone ( adulti o minori), egli
ha ricevuto l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà

•

dichiarare di essere maggiorenne

•

dichiarare di essere consapevole che mediante l'invio dei selfie si impegna a concedere alla
Società Promotrice il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di
utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire il contenuto multimediale,
in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte
degli aventi diritto, su ogni mezzo di comunicazione, senza limite di tempo e spazio

•

garantire che i selfie sono originali e che l'utente è titolare dei relativi diritti d'autore

•

garantire che gli elaborati non ritraggono marchi visibili di Società concorrenti della Società
Promotrice

•

garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: il contenuto degli elaborati non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e, in
generale, rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche

•

in difetto di quanto sopra non sarà possibile la partecipazione al Concorso.
3. GIURIA DI QUALITA’
Al termine del concorso sulla base della valutazioni di gradimento di cui verrà stilato l’elenco
dei n. 30 selfie che avranno ricevuto il maggior numero di votazioni e che avranno quindi
diritto di essere valutate dalla giuria di qualità che decreterà il vincitore.
L’assegnazione dei premi sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria
titolata. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. In caso di valutazioni
paritetiche, il vincitore verrà decretato da un sorteggio.
Per tutte le vincite in caso di :
- dati non veritieri o incompleti o anche parzialmente forniti in fase di registrazione;
- nel caso il vincitore sia un minorenne;
- o qualora i dati forniti (anche uno solo) in fase di registrazione NON coincidessero con quelli
presenti sul documento di identità, che verrà richiesto ai vincitori;
- partecipante non residente in: Italia, Repubblica di San Marino;
- mancato, tardivo o incompleto invio della documentazione richiesta (documento d’identità)
ai fini della convalida della vincita.
la vincita sarà annullata e il premio verrà assegnato al nominativo seguente in ordine di
punteggio in classifica dato dalla giuria o alla ONLUS indicata nel regolamento.
PREMI FINALI:
Inoltre, i 20 selfie che avranno ricevuto il maggior numero di votazioni di gradimento in
assoluto avranno diritto a ricevere in regalo ciascuno un buono del valore di 10.00 euro per la
partecipazione al Truffle 2015 del 5 e 6 gennaio o della edizione 2016.
- Per tutte le vincite in caso di :
- dati non veritieri o incompleti o anche parzialmente forniti in fase di registrazione;
- nel caso il vincitore sia un minorenne;
- o qualora i dati forniti (anche uno solo) in fase di registrazione NON coincidessero con quelli
presenti sul documento di identità, che verrà richiesto ai vincitori;
- partecipante non residente in: Italia, Repubblica di San Marino
- mancato, tardivo o incompleto invio della documentazione richiesta (documento d’identità)
ai fini della convalida della vincita

la vincita sarà annullata e il premio verrà assegnato al nominativo seguente in ordine di
punteggio in classifica dato dalla giuria o ad
DICHIARAZIONI:
La Società promotrice dichiara che:
•

Terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al concorso.

•
•

La comunicazione dei vincitori avverrà sul sito www.truffleand co.it
In caso di vincita e a conferma della stessa, il vincitore, dovrà, entro 5 giorni dalla data di
comunicazione di vincita, inviare copia della carta di identità nella quale dovranno essere
riportati gli stessi dati utilizzati in fase di registrazione. Il mancato conferimento (o il ritardato
conferimento) da parte del vincitore del documento richiesto comporteranno l’annullamento
della vincita. In questo caso, il premio verrà assegnato alla prima riserva via via fino
all’identificazione del vincitore.

•

E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. La
Società Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque non
rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata
truffa. Il software è strutturato in maniera da poter effettuare il controllo sull’utilizzo univoco
del nominativo abbinato all’indirizzo e-mail e alla data di nascita digitato.

•

Sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini maggiorenni
residenti in Italia, Repubblica di San Marino.

•

Non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973.

•

Provvederà alla consegna del premio alle aventi diritto entro 180 giorni dalla data di ciascuna
assegnazione.

•

I premi eventualmente non riscossi saranno devoluti ad un Ente ONLUS

•

Si atterrà nella raccolta dei dati personali alla legge 675/96 e D.L. 196/2003.

•

Il regolamento integrale sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede
della Società

•

Con l’accettazione del presente regolamento i partecipanti autorizzano esplicitamente la
pubblicazione del proprio selfie e riconoscono e dichiarano di non avere diritto a corrispettivo
alcuno per tale pubblicazione; i lavori inviati non verranno restituiti.

•

I selfie palesemente copiati da altri (in relazione alla data di iscrizione) o da altre opere
saranno invalidate, così come i fotomontaggi.

•

I selfie che, in qualsiasi modo ritrarranno immagini di Società concorrenti della Società
promotrice, verranno invalidati.

•

La partecipazione al presente concorso implica il riconoscimento del diritto della Società
promotrice, a pubblicare e ad utilizzare a propria discrezione le fotografie in ogni forma e
modo, anche ai fini pubblicitari, su ogni mezzo, senza limiti di tempo o spazio, senza ulteriori
costi e oneri.

•

La società promotrice al momento della ricezione dei selfie entrerà in possesso di tutti i diritti
sulle stesse per poterle pubblicare su qualsiasi sito internet decida. Il partecipante non avrà
null’altro da pretendere.

•

Nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione
del modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i partecipanti potranno ricollegarsi al sito e
ripetere le operazioni di compilazione del modulo di registrazione e dell’invio dello stesso.

•

Inoltre la promotrice non assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi
tecnici di collegamento al sito internet per cause ad essa non imputabili. In particolare declina
ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento o disfunzione o difficolà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione internet.

•

La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del
regolamento senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa
implica l’immediata squalifica.
Informativa Privacy
(Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
anche attraverso sistemi automatizzati. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il
partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la
modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. I dati saranno trattati dalla Società
Promotrice, ai soli fini della gestione del concorso
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà comunicata dalla Promotrice ai destinatari attraverso comunicazioni
online e in altre e varie forme.

