NETIQUETTE
Per partecipare al concorso “#SFIDALCUBO – GARA A COLPI DI CUBETTI” FASE 2 – caricamento contenuti, è
necessario:
1. Aver partecipato almeno 1 volta alla Fase 1 di vincita immediata
2. Scattare una foto della propria ricetta creata con il prodotto in promozione acquistato; nella foto dovrà
essere presente solo ed esclusivamente il piatto realizzato, purché non in contrasto con quanto
espressamente indicato nel paragrafo “si precisa che”.
3. Descrivere, nell’apposito campo, il procedimento per la realizzazione della ricetta (max 500 caratteri)
4. Inserire il titolo della ricetta
5. Selezionare il prodotto Negroni acquistato
6. Caricare la foto sul sito del concorso, entro i termini previsti dal regolamento del concorso. Le foto caricate
dovranno essere in orizzontale e fotografate dall’alto (saranno accettate immagini in formato jpg/png del
peso massimo di 5 MB).
7. Accettare il regolamento del concorso e la Netiquette
Terminato il caricamento del contenuto, i testi e l’immagine saranno oggetto di moderazione.
Per ogni scontrino giocato nella fase di instant win è possibile abbinare una sola ricetta. La ricetta può essere
approvata e pubblicata in Gallery per essere votata, oppure respinta.
In caso di ricetta respinta, non sarà possibile ricaricarla.
Si precisa che:
ai fini della partecipazione al concorso non saranno accettate:
●

Foto che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;

●

Foto che non rispettino l’impostazione richiesta;

●

Foto che rappresentino situazioni di pericolo;

●

Foto già caricate in precedenza o che differiscono per pochi dettagli;

●

Foto che citano altre marche, rispetto a Negroni, e/o personaggi famosi.

●
●

Foto aventi un contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o che risultino
contrari alla moralità pubblica ed al buon costume;
Foto che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;

●

Foto che siano discriminatorie nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;

●

Foto con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;

●

Foto vietate da qualunque disposizione di legge o che contengano riferimenti di qualsiasi genere al
maltrattamento degli animali;

●
●

Foto senza contenuto (foto in nero) o con risoluzione tale che non sia possibile individuare contenuti
visivi (immagini sfuocate);
Foto in cui siano presenti animali e/o persone anche se non riconoscibili.

Aderendo al presente concorso, l’utente partecipante:
-

garantisce di avere tutti i poteri necessari per aderire al concorso;
riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile della foto caricata e delle conseguenze della sua
eventuale pubblicazione.

Aderendo al presente concorso, ciascun utente partecipante dichiara e garantisce altresì che le foto caricate:
-

non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento alla legge n 633
del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento del concorso,
in quanto il partecipante è l’autore della foto ed è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione della medesima,
ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o
delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure
spettanti per l’utilizzo dei diritti e nome previste ai sensi di legge.

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, il partecipante cede alla Società AIA - AGRICOLA
ITALIANA ALIMENTARE S.p.A, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), tutti i diritti alla pubblicazione e allo sfruttamento
economico delle foto caricate dal Partecipante, sia nell’ambito delle attività correlate alla manifestazione a
premi in oggetto, sia a fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari di AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE
S.p.A, a prescindere da tale manifestazione a premio, senza limiti temporali e territoriali, con qualsiasi supporto
o mezzo ritenuto opportuno e/o necessario, con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da
ledere l’onore, la reputazione ed il decoro del partecipante o siano in contrasto con la normativa applicabile, in
qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche adoperando uno o più particolari degli stessi e/o in
abbinamento con foto di altri partecipanti alla manifestazione a premio, eventualmente associando alle
fotografie i dati anagrafici del partecipante.
Gli utenti partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne la Società promotrice a fronte di qualsiasi
pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi.
Gli utenti partecipanti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà
diritto di per sé ad alcun compenso.
In ogni caso la Società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed indirettamente, nei
confronti degli utenti partecipanti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, imprecisioni, errori,
omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dalle suddette foto.
Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti partecipanti che, secondo il giudizio
insindacabile della Società, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o
contrari al normale svolgimento dell’iniziativa.
In questi casi, la Società promotrice si riserva 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.
Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile
l’esclusione dell’utente.

