Concorso a premi

IMMAGINA, SCOPRI
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Il soggetto promotore è GENERALI ITALIA S.P.A. SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO
(TV), VIA MAROCCHESA, 14 C.F. 00409920584 - P.IVA 00885351007 (il “Promotore” o la
“Società Promotrice”).

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare al concorso a premi dal 11/05/2019 al 10/08/2019.
L’estrazione e l’assegnazione dei premi avverrà entro il 15/09/2019.
Il concorso verrà comunicato al pubblico a partire dal 11/05/2019.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che si
collegheranno ai siti del concorso a premi
Soggetti esclusi
Non potranno prendere parte al Concorso:
• i soggetti minori di anni 18 alla data di registrazione al concorso;
• i soggetti residenti al di fuori del Territorio Nazionale Italiano e al di fuori della
Repubblica di San Marino;
• tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi, ossia:
o i dipendenti del Soggetto Promotore e delle Società da essa controllate e
coinvolte nell’iniziativa
o i collaboratori esterni del Soggetto Promotore quali il Soggetto Delegato;
o gli Agenti e Subagenti ed i loro familiari, parenti ed affini fino al secondo grado,
i collaboratori ed il personale delle Agenzie Generali Italia.
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La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare il marchio Generali e promuovere le soluzioni
assicurative di Generali Italia.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
La Società pubblicizzerà la manifestazione a premi sul web, sui social e su tutti gli altri mezzi
che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari
saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo sarà disponibile sul
sito di concorso www.immaginascopri.generali.it (il “Sito”).

COME PARTECIPARE
Il concorso prevede che l’utente si sia registrato preliminarmente al sito Internet
www.immaginascopri.generali.it (il “Sito”) e che uno stesso utente possa partecipare una
sola volta al concorso.
REGISTRAZIONE AL SITO
La registrazione al Sito deve essere fatta compilando i campi evidenziati come obbligatori.
Ciascun utente verrà riconosciuto dalla combinazione delle informazioni inserite in fase di
compilazione del form: un soggetto determinato da nome, cognome e data di nascita potrà
iscriversi una sola volta. Qualora si iscrivesse con differenti indirizzi email, verrà tenuta valida
solamente la prima iscrizione.
Se diversi utenti utilizzano lo stesso indirizzo di posta elettronica verrà considerata valida
solo la prima iscrizione effettuata con quell’indirizzo e-mail.
Il sistema bloccherà le iscrizioni non valide impedendo la prosecuzione della registrazione.
Inoltre, è necessario manifestare il proprio consenso alle informative sul trattamento dei
dati personali proposte e, infine, è necessario confermare la propria registrazione tramite
azione di click sul link posto nella e-mail che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato per
concludere la fase di registrazione.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Nel periodo di validità del concorso, dall’11 maggio al 10 agosto, l’utente dopo essersi
registrato al sito per partecipare deve:
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•
•
•

•

•

nel sito all’interno della sezione Partecipa caricare una fotografia di un luogo “intatto”,
da scoprire, misterioso dell’Italia
Indicare la località e una descrizione del luogo fotografato
Dichiarare mediante selezione dell’apposita casella di controllo che la fotografia è di
proprietà/scattata dalla persona che la sta inviando o che questa è in possesso
dell’autorizzazione dell’autore ad inviarla;
Accettare mediante selezione dell’apposita casella di controllo le condizioni di
caricamento della fotografia e la relativa cessione dei diritti a Generali Italia per
l’inserimento dell’immagine, corredato dal nome dell’autore, nella Guida Fotografica
all’Italia Intatta delle Agenzie Generali Italia;
a seguito della compilazione dei campi, cliccato il tasto di conferma, riceverà una email di conferma dell’iscrizione.

Si precisa che un utente potrà partecipare a questa modalità per una sola volta come
indicato nel paragrafo “COME PARTECIPARE”.
Le fotografie per poter essere inserite nella Guida d’Italia, oltre a rispettare quanto indicato
nel paragrafo “Informazioni rilevanti sulle immagini trasmesse”, dovranno:
-

essere realizzate attenendosi alle specifiche indicate a schermo;
non rappresentare persone (adulti o bambini) – sono ammesse figure di persone solo
se di spalle e non riconoscibili;
non essere lesive della dignità umana;
non essere state oggetto di postproduzione / fotomontaggio. È consentito un leggero
intervento correttivo dei colori o l’estrazione di un dettaglio dell’immagine.

Informazioni rilevanti sulle immagini trasmesse
Il promotore non ammetterà al concorso immagini nelle quali:
•

•
•
•
•

•
•
•

si utilizzi/visualizzi un linguaggio scurrile, offensivo e/o denigratorio o che abbia
contenuti e/o riferimenti di natura razzista, sessuale (sia espliciti sia impliciti) e/o
offensivi, denigratori, violenti e/o lesivi a vario titolo di soggetti terzi etc.;
raffigurino marchi/loghi di soggetti terzi;
siano presenti terze parti, senza preventiva autorizzazione;
siano presenti, anche parzialmente soggetti di maggiore e minore età riconoscibili;
si violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, ai
marchi e/o segni distintivi e più in generale si violino diritti di proprietà intellettuale
e/o industriale;
si violino in qualunque modo diritti artistici e architettonici eventualmente in essere
sul soggetto principale della foto;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio;
sia presente qualsiasi altro contenuto inappropriato che il Promotore a suo
insindacabile giudizio ritenga non opportuno per la pubblicazione.
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L’utente dichiara:
•
•

•

•

•

•

di essere l’unico autore ed ideatore dell’immagine caricata sul Sito Internet oggetto
del concorso;
che il contenuto dell’immagine da lui caricata è originale, inedito e libero da
qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright, non scaricato da Internet e che
pertanto non viola alcun diritto di privativa di terzi;
che il soggetto principale dell’immagine da lui caricata non rientra nel novero dei beni
artistici e architettonici quali opere d’arte e/o edifici posti in luogo pubblico i cui diritti
siano tutelati ai sensi dell’articolo n. 42 D.Lgs. 22 gennaio 2004 ovvero di avere
ricevuto la necessaria autorizzazione alla pubblicazione sul Sito da parte
dell’amministrazione consegnataria e di essere in grado di produrre adeguata
documentazione scritta, manlevando così il Promotore da qualunque contenzioso
dovesse risultare;
nel caso l’immagine inviata lo ritraesse insieme ad altre persone, di avere acquisito
da queste il consenso alla trasmissione e all’utilizzo da parte del promotore
dell’immagine inviata, manlevando il Promotore da qualunque responsabilità
connessa all’utilizzo dei diritti di immagine di terzi e accollandosi eventuali spese di
lite dovessero risultare;
di tenere indenne e manlevare il promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da
esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo
partner commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in
relazione ai diritti d’autore ceduti al Promotore e/o ai contenuti dell’immagine inviata;
in particolare, l’utente partecipando al concorso libera la promotrice da qualsiasi
responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo da parte di chiunque
prenda parte all’immagine candidato e da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dei Contributo pubblicato.

L’utente, contestualmente al caricamento:
•

•

•

prende nota del fatto che l’immagine inviata – se sarà risultata conforme ai requisiti
indicati nel regolamento – potrebbe essere pubblicata nella Guida Fotografica all’Italia
Intatta delle Agenzie Generali Italia e/o su Internet e pertanto visualizzabile da
chiunque;
cede a titolo gratuito al promotore, che accetta, senza limite geografico e temporale,
i diritti patrimoniali e la licenza di utilizzare l’immagine, adattarla, pubblicarla con
qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito
che a titolo oneroso, di riprodurlo ed eseguire il contenuto multimediale a partire da
questo rielaborato. Resta inteso che ove venisse utilizzato l’immagine dal promotore,
quest’ultimo si impegnerà sempre a citare l’utente nella sua qualità di autore;
In caso di vincita, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non
potrà pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre,
riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimato né
pseudonimo, l’immagine caricata;
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•

Garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto degli elaborati grafici 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.

ESTRAZIONI, ASSEGNAZIONE E VINCITORI DI RISERVA
Al termine del Periodo concorsuale, ed entro la data indicata nel paragrafo QUANDO
PARTECIPARE - alla presenza di un notaio o funzionario camerale preposto alla tutela
della fede pubblica – si procederà all’estrazione dei vincitori dei premi in palio.
Dalla Lista di coloro che si sono iscritti ed hanno inviato una fotografia conforme alle
norme sopra esplicitate, verranno estratti manualmente e casualmente:
•
•

•
•

•
•

N. 1 vincitore del premio “Nikon D7500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo”,
meglio dettagliato nel successivo paragrafo Premi;
N. 5 vincitori di riserva del premio “Nikon D7500 Fotocamera Reflex Digitale con
Obiettivo”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo Premi.
N. 1 vincitore del premio “Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo”,
meglio dettagliato nel successivo paragrafo Premi;
N. 5 vincitori di riserva del premio “Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con
Obiettivo”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo Premi.
N. 8 vincitore del premio “Nikon Coolpix B600 Fotocamera Digitale Compatta”, meglio
dettagliato nel successivo paragrafo Premi;
N. 20 vincitori di riserva del premio “Nikon Coolpix B600 Fotocamera Digitale
Compatta”, meglio dettagliato nel successivo paragrafo Premi.

Il premio sarà considerato non richiesto o non assegnato e verrà quindi assegnato alla
riserva:
•
•
•
•
•

qualora un vincitore non dovesse inviare la documentazione richiesta per la convalida
entro i termini previsti (rif. Paragrafo CONVALIDA DELLE VINCITE);
in caso di irreperibilità;
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato durante
la Registrazione Veritiera;
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
PRECISAZIONI).
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CONVALIDA DELLE VINCITE
Ciascun vincitore verrà avvisato della vincita tramite comunicazione e-mail all’indirizzo email indicato durante la Registrazione. La comunicazione conterrà il dettaglio delle modalità
e termini per poter convalidare la vincita e quindi richiedere il premio.
Il vincitore di uno dei premi in palio, per convalidare la vincita, dovrà inviare via email entro
3 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita, i seguenti documenti:
•
•

Modulo di accettazione vincita;
Copia di un documento di identità valido leggibile in ogni sua parte (foto compresa)

all’indirizzo e-mail che gli verrà indicato nella comunicazione di vincita.
La Società Promotrice si riserva di escludere dal concorso tutte le giocate non conformi a
quanto previsto nel presente regolamento.
Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del premio
e comunque prima della consegna dello stesso. Qualora ricorresse una causa di esclusione
dalla partecipazione al concorso, il premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile
In casi di mancata e/o incompleta accettazione di vincita il premio passerà alla prima riserva
disponibile.
Si precisa che la vincita potrà essere convalidata se:
-

L’utente non appartiene alla lista dei “soggetti esclusi”
I dati riportati in fase di iscrizione corrispondono a quelli indicati nel documento di
identità.
L’utente ha inviato i documenti richiesti per la convalida della vincita

PREMI IN PALIO
VALORE UNITARIO VALORE TOTALE
(iva esclusa)
(iva esclusa)

N.

PREMI

1

Nikon D7500 Fotocamera Reflex
Digitale con Obiettivo AF-S DX NIKKOR € 1245,00
18-140mm

€ 1245,00

1

Nikon D3500 Fotocamera Reflex
€ 457,70
Digitale con Obiettivo Nikkor 18/55 mm

€ 457,70

8

Nikon Coolpix B600 Fotocamera Digitale
€ 317,70
Compatta Nikon Coolpix 16 Megapixel

€ 2541,60
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MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di € 4244,30 iva esclusa.

PRECISAZIONI
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della Registrazione Veritiera sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
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
e-mail differenti) invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento la
Società Promotrice verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Partecipante 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.
Premi vinti mediante l’utilizzo di software o di e-mail temporanee o inesistenti o giudicati
comunque sospetti, fraudolenti o in violazione alle regole del concorso, se identificate o
ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione della software house gestrice del
concorso verranno annullati.
Gli utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, 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.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo email inserito durante la Registrazione Veritiera o al numero di telefono utilizzato per giocare.
La società non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
•
•
•
•
•
•

la mailbox risulti piena;
l’indirizzo e-mail indicato durante la Registrazione Veritiera sia errato o incompleto;
non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
la mailbox risulti disabilitata;
l’indirizzo e-mail indicato durante la Registrazione Veritiera sia inserito in una blacklist;
l’utenza telefonica corrispondente al numero di telefono indicato sia disattivata;
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La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di
vincita o entro la data necessaria per poterne usufruire.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La Società Promotrice 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.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente
per partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet,
hardware e cavetteria in generale, software, linea telefonica per la connettività Internet.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con
altri di caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione e la partecipazione al Concorso comportano la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
I Partecipanti, in caso di vincita, autorizzano espressamente la pubblicazione del proprio
nome, lettera iniziale del cognome e comune di residenza sui siti Internet e sui canali social
di proprietà della Società Promotrice, al solo scopo di informare i Destinatari sull’esito del
Concorso.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente ONLUS: Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A –
20129 Milano (MI) – Codice Fiscale 97264070158.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
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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 che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società che fornisce il
sistema computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e provvede alla
predisposizione dei database e delle estrazioni a:
•
•

le specifiche del programma di login al concorso;
l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;

l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/73. Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà
l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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