REGOLAMENTO
CONTEST
“VIVERE ALL’ITALIANA… A MODO TUO”
1.

SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore del contest “Vivere all’italiana… a modo tuo” (di seguito il “Contest”) è il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese (di seguito il “Promotore”).
2.

SOGGETTO ORGANIZZATORE

Soggetto organizzatore all’adempimento delle formalità tecnico-amministrative relative al
Contest è Zooppa Europe S.r.l., con sede in Roncade (TV), via Sile 41, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 04127990267 (di seguito “Zooppa”).
3.

DURATA

Dal 13 dicembre 2018, ore 15.00, al 12 26 febbraio 2019, ore 15.00 (la “Durata del Contest”).
4.

A CHI SI RIVOLGE IL CONTEST

Il Contest si rivolge unicamente agli utenti che abbiano effettuato la registrazione sul portale
http://zooppa.com/it-it (di seguito il “Sito”) prima o durante la Durata del Contest, fornendo
i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito, eventualmente anche per mezzo di
Facebook Connect, in modo corretto, completo e veritiero e che abbia confermato la registrazione
secondo le procedure previste dal Sito (la “Registrazione”).
La corretta compilazione dei seguenti dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la
partecipazione al Contest: username, numero di recapito telefonico, indirizzo e-mail. (gli “Utenti
Partecipanti”).
Non possono partecipare al Contest i collaboratori e/o i dipendenti e/o gli amministratori del
Promotore e/o di Zooppa. Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al
Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera.
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5.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO - BRIEF

Gli Utenti Partecipanti, accedendo al Sito, avranno la possibilità di partecipare al Contest
inviando, secondo le modalità tecniche illustrate all’interno del Sito stesso, un contenuto video
legato al concept “Vivere all’italiana” (il “Progetto”), il tutto come di seguito specificato.
In particolare, il Progetto dovrà riguardare la produzione di video di durata compresa fra i 40
secondi e i 2 minuti incentrati sul racconto introspettivo e sull’interpretazione del concetto di
“Vivere all’italiana” – con le modalità e con gli strumenti ritenuti più utili e idonei ai presenti
fini – realizzato dall’Utente Partecipante secondo le seguenti modalità:
•

Target di riferimento per i video: eterogeneo e internazionale

•

Durata video: fra i 40 secondi e i 120 secondi

•

Lingua: inglese preferenziale, ma qualsiasi altra lingua sarà ammessa, purchè il video
abbia i sottotitoli in inglese.

•

I video dovranno chiudersi con i frame disponibili fra i materiali scaricabili dal Sito

•

Musica: ammesse solo tracce originali o acquisite con regolare licenza per uso
commerciale

•

Per ciascun soggetto riconoscibile nel video dovrà essere fornito il documento di
liberatoria scaricabile dal Sito

•

La documentazione che attesta la legittimità e la regolarità del video deve essere caricata
insieme al video sulla piattaforma

•

Contenuti di stock sono ammessi, purché non superino il 20% della durata del video e
siano provvisti di licenze per fini commerciali

•

Non è possibile partecipare con video già editi o già pubblicati; ma è possibile utilizzare
materiali personali di archivio per creare video inediti.

Il Progetto potrà essere inviato a Zooppa nel periodo di Durata del Contest in formato .mov o
.mp4, accedendo all’area del Sito https://community.zooppa.com/it-it/preview/vivere-allitaliana.
In ogni caso l’Utente Partecipante non potrà prendere parte al Contest attraverso l’invio di
Progetti ritenuti per qualsiasi ragione fuori tema, non in linea con il Contest stesso, contrari al
buon costume e/o alla morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi delle
disposizioni di cui al presente Regolamento (Progetti Non Conformi).
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Non saranno inoltre ammessi al Contest contenuti recanti grafiche animate e animazioni 2D o
3D di terze parti. Saranno ammessi solamente template animati e motion graphic realizzati dagli
Utenti Partecipanti.
Non saranno altresì accettati brani di autori iscritti alla SIAE, né tanto meno, brani tutelati dalla
SIAE, siano essi opera di autori terzi o dell’autore stesso del video caricato.
Non è preclusa la possibilità di partecipare al Contest, secondo i termini e alle condizioni di cui
al presente documento, attraverso l’invio di un nuovo Progetto a quell’Utente Registrato che in
precedenza ha inviato Progetti Non Conformi.
Tutti gli Utenti Partecipanti che avranno preso parte al Contest, caricando nella Pagina un
Progetto idoneo alla partecipazione al Contest secondo quanto disposto nelle presenti termini
e condizioni, verranno inseriti nella lista delle persone che potranno concorrere alla selezione
finale del Contest (la “Lista dei Partecipanti”).
Nota bene: Partecipando al Contest secondo la procedura di cui al presente Articolo 5, gli
Utenti Partecipanti accettano i termini e le condizioni del Contest di cui al presente documento.
6.

LA SELEZIONE DEL PROGETTO e il CORRISPETTIVO

Entro 3 settimane dalla chiusura del Contest, il Promotore effettuerà – per il tramite di una
giuria individuata dal Promotore medesimo – una selezione dei Progetti ricevuti, basandosi
esclusivamente sul materiale caricato dagli Utenti Partecipanti ed individuerà, a suo insindacabile
giudizio, i progetti vincitori del Contest (i “Progetti Selezionati”).
Fra tutti i video pervenuti, il cliente potrà individuare a suo insindacabile giudizio una selezione
di video che verranno condivisi sulla pagina Facebook della Società prima della selezione dei
vincitori, al solo scopo di coinvolgere il pubblico nell’iniziativa, pubblicizzarla e valutare il
gradimento del pubblico con riferimento ai video caricati. Resta inteso che i vincitori non
saranno selezionati sulla base del gradimento da parte degli utenti su Facebook (ad esempio, il
numero di like non sarà utilizzato come criterio valutativo nella decisione). Infatti, il cliente
individuerà i contenuti vincitori a suo insindacabile giudizio, assegnando loro i compensi a
disposizione. Si precisa inoltre che i video che il cliente potrà decidere di pubblicare su Facebook
non costituiranno in alcun caso un’anticipazione dei risultati dell’iniziativa, dei possibili vincitori,
né una selezione dei contenuti ritenuti migliori dal cliente. L’eventuale risultato finale vincente
di uno o più video condivisi sulla pagina Facebook della Società rappresenterà un evento del
tutto casuale.
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Gli Utenti Registrati che avranno realizzato i Progetti Selezionati riceveranno rispettivamente,
entro 90 giorni, i contributi di Euro 6.000,00 (per il 1° Progetto Selezionato), Euro 3.500,00 (per
il 2° Progetto Selezionato), Euro 2.500,00 (per il 3° Progetto Selezionato), Euro 1.500,00 (per il
4° Progetto Selezionato), Euro 1.000,00 (per il 5° Progetto Selezionato), Euro 500,00 (per il 6°
Progetto Selezionato). Tali contributi sono da intendersi quali corrispettivi omnicomprensivi
per la prestazione d’opera per lo sviluppo dei Progetti Selezionati (i “Corrispettivi”).
Il Corrispettivo si intende per Progetto: è indipendente, cioè, dal numero di utenti che hanno
concorso alla realizzazione del Progetto medesimo.
I Corrispettivi saranno assegnati (senza alcun addebito ulteriore) nel termine sopra indicato
all’Utente Partecipante, solo successivamente:
i.

all’esecuzione delle verifiche dei suoi dati personali, e

ii.

alla ricezione da parte sua della documentazione attestante la liceità del Progetto
Selezionato, tra cui, a titolo esemplificativo, il documento “Dichiarazione sui
contenuti video” disponibile fra i materiali scaricabili del Sito, eventuali licenze
relative a materiali audio/video presenti nel Progetto, Liberatorie per volti
riconoscibili (i modelli di tali documenti sono reperibili all’interno del Sito fra i
materiali scaricabili.

Tutte le tasse e le imposte la cui applicazione è connessa, direttamente o indirettamente, alla
corresponsione del Corrispettivo relativo al Progetto Selezionato, devono intendersi ad
esclusivo carico dell’Utente Partecipante.
I dati personali indicati dagli Utenti Partecipanti all’atto della Registrazione potranno essere
verificati dal Promotore e/o da Zooppa per tutto il periodo di Durata del Contest. In tal senso
il Promotore e/o Zooppa potranno richiedere agli Utenti Partecipanti l’inoltro di copia di un
proprio documento d’identità.
7.

MODALITÁ DI COMUNICAZIONE

Il Contest, le sue modalità di svolgimento, unitamente alle presenti termini e condizioni ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (cd. informativa Privacy), saranno resi noti e
pubblicati da Zooppa sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Contest.
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8.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL PROMOTORE

Il Promotore non rilascia alcuna garanzia in merito al funzionamento ed ai contenuti del Sito e
del Contest, nonché alle funzionalità connesse all’uso di Internet.
9.

GARANZIE E RESPONSABILITÁ IN MERITO AL PROGETTO

Ogni Utente Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di
esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione.
L’Utente Partecipante, inoltre, si impegna a consegnare, senza indugio e senza nulla opporre, a
Zooppa o al Promotore, qualora queste dovessero farne richiesta espressa, le attestazioni, le
autorizzazioni, le liberatorie e qualunque altro documento in qualunque modo legato al Progetto
presentato e ai diritti al medesimo connessi.
Il Promotore e Zooppa non sono in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con
riferimento al contenuto dei Progetti.
L’ Utente Partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Promotore e Zooppa
da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi
ragione da parti terze in relazione al Progetto.
In tal senso, il Promotore e Zooppa non potranno essere ritenute in alcun modo responsabili
dell’uso che terzi potranno fare dei Progetti.
10.

LICENZA.

L'Utente Partecipante concede a Zooppa una licenza non esclusiva permanente, irrevocabile e
mondiale (la "Licenza") di pubblicare, riprodurre, esibire, eseguire, distribuire, adattare,
correggere, modificare, tradurre, creare opere derivate basate su di esso, nonché utilizzare e
concedere in sottolicenza i Contenuti, o parti degli stessi, in qualsiasi modo, forma, mezzo o
tecnologia già noto a sviluppato in seguito.
Senza costituire limitazione a quanto sopra enunciato, la presente concessione comprende il
diritto a effettuare revisioni editoriali dei Contenuti, a utilizzare e pubblicare i Contenuti in
qualsiasi modo e forma, ivi compreso quello elettronico, sul Sito o da parte di altri
mezzi di comunicazione, sia disponibili sin da ora che creati di qui in avanti; di utilizzare i
Contenuti per finalità commerciali interne; di riprodurre e distribuire i Contenuti a scopo di
marketing e pubblicità.
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Gli Utenti Partecipanti i cui Progetti sono stati selezionati quali Progetti Selezionati ed hanno,
per tale ragione, ricevuto i Corrispettivi di cui al precedente articolo 6, concedono al Promotore
una Licenza esclusiva, permanente, irrevocabile e mondiale di pubblicare, riprodurre, esibire,
eseguire, distribuire, adattare, correggere, modificare, tradurre, creare opere derivate basate su
di esso, nonché utilizzare e concedere in sub-licenza, i Progetti Selezionati, con riferimento a
canali online, quali, a mero titolo esemplificativo, internet e device mobile (i “Canali Online”) e a
canali offline, intesi quali presentazioni, conferenze, eventi di settore. È inoltre ammesso
l’utilizzo nell’ambito di programmi televisivi, unicamente per finalità divulgative e di
promozione del Progetto.
Gli Utenti Partecipanti al Contest i cui Progetti non sono stati selezionati quali Progetti
Selezionati, concedono al Promotore una licenza perpetua e gratuita, non esclusiva e senza
alcuna limitazione territoriale, per l’utilizzo attraverso Canali Online, previo consenso dei relativi
autori. L’utilizzo delle creatività a titolo gratuito presuppone inoltre la citazione dei credits degli
autori.
11.

VARIE

La partecipazione al Contest è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a
carico del Utente Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della
registrazione al Sito e della partecipazione al presente Contest.
Il presente Contest non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai sensi
del ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001.
La partecipazione al Contest è regolata dalle presenti condizioni di utilizzo che costituiscono un
accordo tra ciascun Utente Partecipante, il Promotore e Zooppa.
Il Promotore e Zooppa si riservano di apportare in qualsiasi momento modifiche anche
sostanziali alle presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza ciascun Utente
Partecipante attraverso le pagine del Sito. L'Utente Partecipante si obbliga a non accedere alle
aree riservate attraverso la Registrazione qualora non sia il vero e legittimo titolare della stessa.
L’Utente Partecipante è tenuto a fruire del Sito e del Contest nel puntuale e costante rispetto
della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume e di quanto stabilito nelle presenti
condizioni di utilizzo. Attivata la Registrazione, l’Utente Partecipante si obbliga ad usare la stessa
legittimamente e in maniera corretta.
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È fatto divieto all’Utente Partecipante di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del Sito, in
ogni sua parte, per usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi
commerciali, ferme restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o
diritto industriale.
Zooppa non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o sospensione
del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni sua parte, per
problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio
controllo. Zooppa non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi
per esso offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero
in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.
Il Sito è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore.
12.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali degli Utenti Partecipanti al Contest è disciplinato
dall’informativa contenuta nell’Allegato A al presente Regolamento.

Firma per accettazione
________________________________

Sottoscrizione per specifica approvazione delle clausole 9, 10 e 11
Firma: ________________________________________

7

ALLEGATO A – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Zooppa Europe S.r.l., con sede legale in Via Sile, 41, 31056, Roncade
(TV), P.IVA 04127990267 (il Titolare).
2. Categorie di dati personali
La partecipazione al Contest prevede che il Partecipante fornisca i seguenti dati: username,
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e e-mail (i Dati).
3. Finalità e base giuridica del trattamento
3.1

Partecipazione al Contest

I Dati saranno trattati per finalità di raccolta, organizzazione e diligente conservazione della
documentazione relativa alla partecipazione al Contest, nonché per l’invio di comunicazioni
inerenti il Contest stesso. Il conferimento dei Dati è un requisito necessario per la partecipazione
al Contest. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare alla Contest.
La base giuridica del trattamento dei Dati è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte.
3.2

Sondaggi e feedback

Il Titolare potrebbe eseguire sondaggi e/o richiedere feedback in relazione al Contest, per
valutare il medesimo e/o per migliorare l’esperienza fornita all’utente.
Detti trattamenti trovano la propria base giuridica nel legittimo interesse del Titolare al
miglioramento dei propri servizi digitali, soprattutto in relazione alla fruizione del Contest.
4. Modalità del trattamento.
I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali
persone autorizzate al trattamento o responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi
nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.
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Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati stessi.
5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.
I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l’espletamento delle
attività inerenti il Contest.
I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali
responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:
a) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed
organizzativa o di assistenza professionale/consulenza.
b) il Soggetto Promotore del Contest, in qualità di titolare autonomo del trattamento,
qualora necessario per l’erogazione dei premi o comunque per ragioni connesse al
Contest.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del
Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 10.
6. Periodo di conservazione
Con riferimento al trattamento dei Dati previsto al punto 3.1 (partecipazione al Contest), i Dati
saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento del Contest,
e, in particolare per 24 mesi dalla data della raccolta, salvo particolari esigenze di natura legale
e/o amministrativa.
Con riferimento al trattamento dei Dati previsto al punto 3.2 (sondaggi e feedback), i Dati
saranno conservati per un periodo di tempo non eccedente i 12 mesi dalla data della raccolta.
7. Luogo del trattamento dei dati
Il trattamento dei Dati ha luogo tramite server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno
dell’Unione europea. I medesimi Dati saranno trattati dal personale del Titolare, che avrà
ricevuto le necessarie istruzioni e autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Il Titolare
non effettua alcun trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione europea.
8. Diffusione dei Dati.
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I Dati non saranno diffusi.
9. I diritti dell’interessato
Ciascun Partecipante potrà, in qualunque momento, (i) ottenere conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano; (ii) conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il
periodo di conservazione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la
limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti
al Titolare, ivi compresa la Fotografia, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (vi) proporre reclamo all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali.
Il Partecipante ha il diritto in ogni momento di revocare il consenso precedentemente prestato
con riferimento alla Fotografia, senza pregiudizio con riferimento alla liceità del trattamento
effettuato antecedente alla revoca.
10. Contatti del Titolare del trattamento
Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti:
•

e-mail: zooppa.ita@zooppa.com

•

Indirizzo: via Sile, 41 – Roncade (TREVISO).
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