REGOLAMENTO
del concorso a premi denominato "STING X SANGIOVANNI CONTEST: X guardare oltre” e promosso dalla
società De Rigo Vision S.p.A. Z.I. Villanova, 12, 32013 Longarone (BL) - P.IVA 01001050259 (“Società
Promotrice”).
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Il concorso sarà valido dal 18.07.2022 al 30.09.2022.
Termine ultimo per registrazione e caricamento fotografia il: 30.09.2022
Selezione con giuria ed estrazione finale entro il 12.10.2022
DESTINATARI:
Utenti finali maggiorenni e minorenni con età non inferiore a 14 anni al momento della partecipazione (per gli
utenti minorenni bisognerà inserire anche i dati dei genitori o chi ne fa le veci).
Si precisa che la partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia
e Repubblica di San Marino e che non abbiano un'età inferiore ai 14 anni. Sono esclusi dalla partecipazione al
concorso i dipendenti della Società Promotrice e di quelle associate.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti gli occhiali della linea Sting curated by Sangiovanni
MECCANICA:
Dal 18.07.2022 al 30.09.2022, tutti coloro che, vorranno partecipare al concorso dovranno:
• caricare la stessa foto postata sul proprio profilo instagram (taggata “@stingeyewear” e utilizzando
l’hashtag “#stingxsangiovannicontest”) in cui il partecipante è ritratto in primo piano o a mezzo busto
indossando uno degli occhiali della linea Sting curated by Sangiovanni
oppure
 scattare una fotografia/selfie in cui il partecipante è ritratto in primo piano o a mezzo busto
indossando uno degli occhiali della linea Sting curated by Sangiovanni,
 accedere al sito https://www.stingxsangiovannicontest.it
 registrarsi compilando il form:
in caso di registrazione di utenti maggiorenni i dati da inserire saranno i seguenti:
 nome e cognome
 data di nascita
 email
 telefono

•
•
•
•
•

in caso di registrazione di utenti minorenni con 14 anni già compiuti i dati da registrare
saranno i seguenti:
 nome e cognome del minorenne
 data di nascita
 email
 telefono
 nome e cognome di un genitore o di chi ne fa le veci
seguire le istruzioni per il caricamento della fotografia/selfie;
confermare che la persona ritratta nella fotografia è lui stesso;
presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati;
dichiarazione di presa visione ed accettazione dei termini e delle condizioni del presente regolamento;
confermare il consenso all'utilizzo della fotografia per partecipare al presente concorso.

A seguito della partecipazione (registrazione più caricamento della fotografia) i partecipanti riceveranno una email di conferma dell’avvenuta partecipazione.
Modalità caricamento fotografie
A seguito della registrazione, l’utente dovrà, seguendo le istruzioni, caricare una fotografia o un “selfie”
(autoscatto) che lo ritragga in primo piano o a mezzo busto indossando uno degli occhiali della linea Sting
curated by Sangiovanni.

Si precisa che la foto deve ritrarre solo ed esclusivamente il partecipante inquadrato frontalmente e/o di 3/4 e a
viso scoperto, inoltre il soggetto deve risultare visibile ed identificabile.
La fotografia dovrà ritrarre l’utente partecipante che si è registrato al concorso da solo (pertanto non potranno
comparire altre persone).
A seguito della partecipazione (registrazione più caricamento della fotografia) i partecipanti riceveranno una email di conferma dell’avvenuta partecipazione. Si precisa che la moderazione delle foto avverrà tramite giuria
dopo il 30.09.2022.
Inoltre, la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo, copia
del documento di identità del partecipante (incluso quello del genitore se il partecipante è minorenne); in caso
di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione verrà annullata ed
il premio sarà assegnato alla prima riserva disponibile.
Si precisa che:
 l'utente deve avere 14 anni compiuti al momento della partecipazione;
 la fotografia non deve essere manomessa e/o deformata e più in generale presentare elementi di
modifica e/o ritocco di qualunque forma;
 non devono comparire effetti e/o elementi grafici "incollati" alla foto stessa;
 più in generale la foto non vede presentare "effetti" che alterano/cambiano lo scatto originale;
 ogni partecipante potrà partecipare una sola volta, caricando una sola fotografia;
 una volta caricata la fotografia non potrà essere modificata;
 l'unico formato accettato per il caricamento della fotografia digitale è il JPG da massimo 5 MB;
 non saranno ritenute valide fotografie non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati;
 Il mancato conferimento delle accettazioni/autorizzazioni sopra richieste comporterà l’impossibilità di
prendere parte al presente concorso.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso:










si impegna a non caricare fotografie che riprendano soggetti terzi diversi dal partecipante, siano essi
maggiorenni e/o minorenni, personaggi, reali o fittizi (a meno che il soggetto minorenne raffigurato
non sia il minorenne partecipante al concorso);
dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alla fotografia caricata e presta il suo consenso
alla pubblicazione della stessa a titolo gratuito;
si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere una fotografia che possa essere falsa e/o
diffamatoria, ingiuriosa, non rispondente al vero, inesatta, volgare, detestabile, molesta, oscena,
offensiva dello spirito religioso, di natura sessuale, minacciosa, lesiva della privacy delle persone, e/o
contraria a qualsiasi norma di legge, e/o contraria al buon costume e all’ordine pubblico e non
conforme alla normativa vigente. La fotografia sarà soggetta all’insindacabile giudizio della Società
Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si
riserva la facoltà di non ammettere quanto caricato; la fotografia sarà rimossa qualora dovessero
contenere: nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il
diritto alla privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque
altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o
diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della discriminazione basata su razza, sesso, religione,
nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non
saranno prese in considerazione materiali illeciti, lesivi dell’immagine del minore, in violazione o
contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di qualsiasi altra
persona o gruppo di affiliati al concorso;
si impegna a non caricare una fotografia protetta da “copyright” e/o lesiva di eventuali diritti di
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia titolare del
relativo diritto;
si impegna a non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri
giochi/concorsi a premio;
si assume la diretta responsabilità della fotografia caricata sul sito;
solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di
ogni altro diritto connesso alle fotografie caricate. Sono direttamente responsabili del contenuto e di
quanto in essi riportato. Gli autori autorizzano gli organizzatori del concorso ad impiegarli a titolo
gratuito nel web o per scopi editoriali senza scopo di lucro per finalità collegate al presente concorso.

Le fotografie vengono pubblicate sempre sotto la responsabilità dell'utente e non della Società
Promotrice, che non può essere ritenuta responsabile per quanto pubblicato dagli utenti.
Precisato quanto sopra in materia di controlli, si specifica che le fotografie caricate da ciascun partecipante al
concorso verranno controllate da un moderatore, che si occuperà di verificare che siano conformi ai criteri
previsti dal presente regolamento e, più in generale, che siano attinenti al tema del concorso.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di non accettare le fotografie che – anche a fronte della verifica del
moderatore – non risultassero conformi ai criteri previsti nel presente regolamento e che, in ogni caso, fossero
fuori contesto rispetto alle tematiche che il presente concorso propone.
Si precisa inoltre che:



la Società Promotrice si impegna a non utilizzare le fotografie per un uso diverso da quello legato al
presente concorso;



i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione delle fotografie
relative al concorso;



qualora la stessa fotografia dovesse essere caricata da più utenti sarà considerata valida solo la prima
fotografia caricata in ordine temporale e di conseguenza le successive non saranno ritenute valide ai
fini della partecipazione;



in casi di caricamento di scatti simili, cioè lo stesso soggetto ripreso in più pose sarà considerata la
prima fotografia caricata in ordine temporale e di conseguenza le successive non saranno ritenute
valide ai fini della partecipazione;



il caricamento della fotografia/selfie è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione;



l'utente dovrà preventivamente verificare che le fotografie/selfie siano chiare, complete e ben leggibili,
in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non leggibili non saranno ritenute valide ai fini della
conferma della partecipazione;
il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 18.07.2022 e fino al
30.09.2022;
la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per eventuali
problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;
il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153
Milano;









non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo
al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.

SELEZIONE CON GIURIA
Al termine del periodo promozionale, tutte le foto valide verranno portate al vaglio di una giuria che effettuerà
la selezione di n. 10 fotografie e gli autori delle stesse si aggiudicheranno ognuno un premio vedi paragrafo
dedicato.
Oltre alle n. 10 fotografie vincitrici, la giuria procederà a selezione n. 10 fotografie da utilizzare come riserve.
Tali riserve saranno utilizzate, in ordine di selezione, in caso di:
 irreperibilità dei vincitori







mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
ricevimento di eventuale documentazione non conforme e/o oltre il termine
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
dati inseriti non veritieri
mancato rispetto del presente regolamento.

La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della stessa saranno da
considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Al momento della selezione le fotografie saranno rese anonime e pertanto i dati dei partecipanti non verranno
messi a conoscenza della giuria.
La giuria valuterà le fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
 qualità artistica/estetica dello scatto
 simpatia ed originalità dalla foto
 ambientazione e location dell'inquadratura
La selezione della giuria verrà effettuata entro il 12.10.2022, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la società Mediamilano in Milano, Via Desiderio 21.
Avviso vincita
Per aver diritto al premio, in caso di vincitori maggiorenni dovranno rispondere all’avviso vincita inviando,
entro 3 (tre) giorni di calendario, compreso quello dell’avviso vincita, la copia del proprio documento di identità
e i dati degli stessi dovranno coincidere con quelli forniti al momento della partecipazione.
Per aver diritto al premio, in caso di vincitori minorenni dovranno rispondere all’avviso vincita inviando, entro
3 (tre) giorni di calendario, compreso quello dell’avviso vincita, la copia del proprio documento di identità e di
quella del genitore o chi ne fa le veci indicato in sede di adesione e i dati degli stessi dovranno coincidere con
quelli forniti al momento della partecipazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della conformità di
quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile in ordine di
classifica (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
Tutti i vincitori, verranno avvisati della vincita tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo utilizzato per la
partecipazione.
Qualora l'e-mail inviata dovesse tornare al mittente o dovesse risultare non valida o nel caso in cui il vincitore
dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena;






la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist

Inoltre, ogni vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:



alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio



all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

PRECISAZIONI:
E' data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell'anagrafica presso le autorità competenti. Si
precisa che non saranno accettate le partecipazioni per quelle identità che non risulteranno corrette e/o
esistenti.
La comunicazione di avvenuta vincita è sempre soggetta a verifica, ossia avviene solo una volta accertata la
legittimità al conseguimento dei premi in palio escludendo dal conferimento chi abbia partecipato in modo
fraudolento ai sensi del principio della pubblica fede e della parità del trattamento e di opportunità per tutti
coloro che abbiano correttamente partecipato
E pertanto in merito alla partecipazione si precisa che:
•
•

L'immagine/fotografia dovrà essere nitida e nella sua interezza (e dovrà essere perfettamente
leggibile);
Non saranno pertanto considerate valide scansioni, immagini/foto in bianco e nero, immagini parziali,
foto ritoccate, fotocopie o altre tipologie di illustrazione.

Verranno pertanto esclusi dalla partecipazione:



immagini/fotografie in cui una o più parti siano anche parzialmente coperti e più in generale non
chiaramente leggibili;



immagini/fotografie falsificati/modificati con programmi di computer grafica e/o ogni altra forma di
ritocco digitale dell'immagine;



immagini/fotografie ritraenti fotocopie, scansioni, foto in bianco e nero o ogni altra forma che non
riproduca l'originale (foto completa e a colori);
immagini/fotografie parziali, tagliate, sfocate e più in generale che non riproducano in modo completo
e leggibile tutta la fotografia;
l’eventuale o il mancato caricamento della fotografia o “selfie” (autoscatto), comporterà la decadenza
del diritto di ricevere il premio;
Ogni altra motivazione che possa far sospettare di frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, partecipino 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, verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Altresì non verranno
convalidate quelle vincite che potrebbero risultare sospette e per le quali sia ipotizzabile una
premeditazione fraudolenta e/o truffaldina. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.






I partecipanti saranno tenuti a concorrere rispettando il presente regolamento.
ALTRE PRECISAZIONI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione fotografie manomesse, non integre e/o
palesemente contraffatte.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati illeggibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai
fini della partecipazione alla presente manifestazione.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare di frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
Promotrice a tale comportamento.
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su
territorio italiano e della Repubblica di San Marino.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte
del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.

•

•

•

•

•

•

•
•

La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio da parte
dei vincitori dei suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per
lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a
carico del promissario.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente
di accedere al sito Internet.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
I premi non assegnati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Fondazione Ennio
De Rigo Onlus - Z.I. Villanova 12, 32013 Longarone (BL) - Codice fiscale 93056250256.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito https://www.stingxsangiovannicontest.it

PREMI:
Selezione con giuria:
Premi così composti:
n. 10 coppie di biglietti per il concerto live di Sangiovanni + n. 10 coppie di pass per evento meet&greet nel
backstage del concerto live di Sangiovanni del 23.10.2022 al Mediolanum Forum di Milano
Valore Premi:
• n. 10 coppie di biglietti per il concerto live di Sangiovanni del 23.10.2022 al Mediolanum Forum di
Milano dal valore unitario di € 50,00 iva inclusa per un totale complessivo di € 1.000,00, iva inclusa
 n. 10 coppie di pass per evento meet&greet nel backstage per il concerto live di Sangiovanni del
23.10.2022 al Mediolanum Forum di Milano dal valore unitario di € 50,00 iva inclusa per un totale
complessivo di € 1.000,00, iva inclusa
SPECIFICHE PREMIO
I n. 10 vincitori riceveranno n.2 biglietti per il concerto live di Sangiovanni del 23.10.2022 al Mediolanum Forum
di Milano e i pass per l'evento meet&greet nel backstage che gli permetterà di:
 Partecipare al soundcheck del live
 A fine soundcheck incontrare Sangiovanni e scattare una foto con lui
MONTEPREMI:
€2.000,00 iva inclusa
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R.
del 29/09/73 a favore dei vincitori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI
La raccolta dei dati dei partecipanti al concorso avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo Generale
sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR). Copia integrale dell’informativa sul trattamento dei
dati personali sarà resa disponibile sul sito del concorso.
I dati personali che verranno forniti dai partecipanti, registrandosi al concorso a premi, saranno trattati dalla
Società Promotrice, in qualità di titolare del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e,

secondo quanto descritto nel regolamento, per espletare le attività connesse alla partecipazione al concorso,
incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del premio e
all'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione al concorso, il conferimento
dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.
I dati saranno trattati principalmente dal titolare del trattamento e da Mediamilano S.r.l. che gestisce
l'iniziativa, per conto della Società Promotrice, come responsabile esterno al trattamento dei dati.
Il concorso a premi è soggetto a controlli di conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi
disponibili al funzionario camerale e, in caso di verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e
giudiziarie competenti. I dati saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e
consentire le eventuali verifiche da parte delle autorità.
Le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali nell'ambito dell’iniziativa, nonché le indicazioni su
come esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, verranno resi noti prendendo visione dell’informativa
integrale disponibile sul sito https://www.stingxsangiovannicontest.it.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà veicolata mediante internet ed i canali social della Società promotrice.
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

De Rigo Vision S.p.A.

