
 

 

	

TERMINI	E	CONDIZIONI	DELLA	PROMOZIONE	

“IL	COLORE	DELLA	TUA	ESTATE”	

	

1.SOCIETÀ	PROMOTRICE	

La	società	promotrice	della	presente	promozione	“IL	COLORE	DELLA	TUA	ESTATE”	(di	seguito	la	“Promozione”)	
è	Eurospin	Italia	S.p.A.,	con	sede	a	San	Martino	Buon	Albergo	(VR),	via	Campalto	3/D,	P.	IVA	04292410232	(di	
seguito	la	“Società”).	

2.DURATA	DELLA	PROMOZIONE	

I	partecipanti	potranno	partecipare	alla	Promozione,	secondo	i	termini	e	le	condizioni	di	seguito	illustrate	nel	
periodo	compreso	tra	 il	3	agosto	2018	e	 le	ore	18:00	del	15	settembre	2018,	salvo	proroghe	a	discrezione	
della	Società	(la	“Durata	della	Promozione”).	
	
3.DESTINATARI	DELLA	PROMOZIONE		

È	destinataria	della	Promozione	qualsiasi	persona	che	abbia	compiuto	il	diciottesimo	anno	di	età	e	che	abbia	
effettuato	 la	 registrazione	 sul	 sito	https://ilcoloredellatuaestate.eurospin-viaggi.it	 (di	 seguito	 il	 “Sito”),	 o	 la	
effettui	 durante	 il	 periodo	 di	 Durata	 della	 Promozione	 fornendo	 i	 dati	 personali	 richiesti	 nel	 modulo	 di	
registrazione	del	Sito	in	modo	corretto,	completo	e	veritiero	(di	seguito	la	“Registrazione	Veritiera”),	o	tramite	
indicazione	delle	credenziali	di	accesso	al	proprio	profilo	Facebook	(Facebook	Login)	e/o	Google	(	Google	login)	
(di	seguito	il	“Partecipante”).		

La	corretta	compilazione	di	tutti	i	dati	richiesti	nel	modulo	on-line	è	indispensabile	per	la	partecipazione	alla	
Promozione.	I	dati	personali	richiesti	nella	compilazione	del	modulo	di	registrazione	al	Sito	potranno	essere:	
nome,	cognome,	indirizzo	e-mail,	numero	di	telefono.	

Verranno	 inoltre	esclusi	 i	Partecipanti	 che	prenderanno	parte	alla	Promozione	attraverso	 registrazioni	non	
corrispondenti	alla	Registrazione	Veritiera.		

Non	possono	inoltre	partecipare	gli	utenti	che:	

• si	 registreranno	 alla	 Promozione	 utilizzando	 identificativi	 contenenti	 termini	 che	 risultino	 contrari	
all’ordine	pubblico,	al	buon	costume	o	alla	morale;	

• dovessero	utilizzare	automatismi	informatici	o	c.d.	“robot”	volti	ad	eludere	i	sistemi	di	controllo	sulle	
partecipazioni	alla	Promozione	o	finalizzati	a	simulare	l’interazione	con	il	Sito.	

4.MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	E	SVOLGIMENTO	

Al	 fine	 di	 partecipare	 alla	 Promozione,	 il	 Partecipante	 dovrà	 connettersi	 al	 Sito,	 effettuare	 il	 log-in	 al	 Sito	
tramite	 il	 proprio	 account,	 e	 condividere	 sul	 Sito	 una	 fotografia,	 sotto	 forma	 di	 idea	 artistica	 e	 creativa,	
raccontando	di	che	colore	è	la	sua	vacanza	(la	“Fotografia”).	
	



 

 

Il	 Partecipante	 potrà	 caricare	 la	 Fotografia	 utilizzando	 l’apposito	 modulo	 presente	 sul	 Sito	 seguendo	 le	
specifiche	 tecniche	 (i.e.	 formato	e	peso)	 corrispondenti	 alle	 indicazioni	presenti	 sulla	pagina	 contenente	 il	
modulo	stesso.	
	
Ciascun	Partecipante	potrà	 caricare	 la	 Fotografia	e	partecipare	alla	Promozione	previa	 conferma	di	essere	
maggiorenne	e	titolare	d	tutti	i	diritti	relativi	e/o	connessi	alla	Fotografia	e	accettazione:	
1. dei	presenti	termini	e	condizioni;	
2. dell’informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali.	
	
Ciascun	Partecipante	potrà	pubblicare,	durante	il	periodo	di	Durata	della	Promozione,	una	sola	Fotografia.		
	
Per	essere	ritenuti	idonei	i	Partecipanti	dovranno	pubblicare	la	Fotografia	sul	Sito	mediante	la	procedura	sopra	
descritta	entro	e	non	oltre	le	ore	18:00	del	15	settembre	2018.	
Si	precisa	che	la	Società	si	riserva	il	diritto	di	approvare	la	Fotografia	entro	72	(settantadue)	ore	dal	momento	
in	cui	è	stata	caricata	dal	Partecipante	sul	Sito.	La	Fotografia	verrà	quindi	pubblicata	e	sarà	visibile	a	tutti	sul	
Sito	solo	a	seguito	dell’approvazione	da	parte	della	Società.	
	
5.SELEZIONE	DEI	VINCITORI	-	PREMI	

Al	 termine	 della	 Promozione	 ed	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30	 ottobre	 2018	 (la	 “Data	 di	 Selezione”),	 una	 giuria	
composta	da	Silvia	Maccacaro,	Mirko	Roncari	e	Chiara	Andretta	 (il	“Comitato”)	valuterà	tutte	 le	Fotografie	
ricevute	e	selezionerà	5	(cinque)	vincitori	(di	seguito	i	“Vincitori”)	e	10	(dieci)	riserve	(di	seguito	le	“Riserve”).	

Il	giudizio	e	le	scelte	del	Comitato	sono	insindacabili	e	basati	sui	seguenti	criteri	oggettivi:		

• Originalità	e	creatività	della	Fotografia;	

• Conformità	dell’oggetto	della	Fotografia	con	il	tema	della	Promozione.	

Se	perverranno	Fotografie	sostanzialmente	simili	da	Partecipanti	diversi,	 il	Comitato	selezionerà	soltanto	 la	
versione	migliore	di	quell’idea,	come	determinato	a	sua	sola	discrezione.		
	
Nell’ambito	della	presente	Promozione	il	Comitato	assegnerà	ai	Vincitori,	a	titolo	di	riconoscimento	personale	
e	di	corrispettivo	per	l’opera	prestata,	i	seguenti	premi	(collettivamente	i	“Premi”):		
• il	 Vincitore	 selezionato	 dal	 Comitato	 come	 primo	 classificato	 riceverà	 un	 buono	 del	 valore	 di	 Euro	

2.000,00	 (duemila/00)	 da	 utilizzare	 per	 la	 prenotazione	 di	 una	 vacanza/soggiorno	 alle	 condizioni	 di	
seguito	indicate	(il	“Buono	Vacanza”);	

• i	 Vincitori	 selezionati	 dal	 Comitato	 come	 secondo,	 terzo,	 quarto	 e	 quinto	 classificato	 riceveranno	
ciascuno	un	buono	sconto	del	valore	pari	ad	Euro	25,00	(venticinque/00)	da	utilizzare	per	la	stampa	di	
una	o	più	fotografie	(i	“Buoni	Fotografia”).		

Si	precisa	che:	

• Il	Buono	Vacanza	verrà	inviato	all’indirizzo	e-mail	indicato	dal	Vincitore	al	momento	della	Registrazione	
Veritiera,	sotto	forma	di	codice	univoco	da	utilizzare	secondo	le	istruzioni	presenti	nella	e-mail	stessa.	

• Il	Buono	Vacanza	potrà	essere	utilizzato	per	la	prenotazione	di	uno	o	più	viaggi	e	per	qualsiasi	partenza	
tra	quelle	disponibili	sul	sito	www.eurospin-viaggi.it.		



 

 

• Il	Buono	Vacanza	è	nominativo	ed	è	frazionabile	e	può	essere	speso	entro	e	non	oltre	il	30	giugno	2019	
solo	esclusivamente	tramite	il	call	center	Eurospin	Viaggi.		

• L’eventuale	valore	parziale	speso	o	il	mancato	utilizzo	del	Buono	Vacanza	entro	il	30	giugno	2019,	non	
consentirà	 al	 Vincitore	 di	 ottenere	 il	 resto	 in	 denaro	 o	 alcuna	 ulteriore	 compensazione	 di	 natura	
economica.	

• Qualora	il	valore	totale	della	prenotazione	superi	il	valore	del	Buono	Vacanza,	il	Vincitore	dovrà	versare	
la	differenza	tramite	carta	di	credito	o	bonifico	bancario	all’atto	della	prenotazione.	In	alcun	modo	il	
Buono	Vacanza	potrà	essere	trasformato	o	convertito	in	denaro,	gettoni	d’oro	o	altro.	

• Il	Buono	Vacanza	non	è	cumulabile	con	altre	promozioni/buoni	vacanza	in	corso.	
• Il	 Buono	 Fotografia	 verrà	 inviato	 all’indirizzo	 e-mail	 indicato	 dal	 Vincitore	 al	 momento	 della	

Registrazione	Veritiera,	sotto	forma	di	codice	univoco	da	utilizzare	secondo	le	istruzioni	presenti	nella	
e-mail	stessa.		

• Il	Buono	Fotografia	potrà	essere	utilizzato	per	il	pagamento	parziale	o	totale	di	qualunque	prodotto	di	
stampa	fotografica	tra	quelli	disponibili	sul	sito	eurospin-foto.it.		

• Il	Buono	Fotografia	non	è	frazionabile	ed	è	valido	per	acquisti	entro	il	20	ottobre	2019.	L’eventuale	
parziale	o	mancato	utilizzo	del	Buono	Fotografia	entro	tale	scadenza	non	consentirà	al	Vincitore	di	
ottenere	il	resto	in	denaro	o	alcuna	ulteriore	compensazione	di	natura	economica.		

• L’eventuale	 acquisto	 di	 prodotti	 di	 stampa	 fotografica	 per	 importi	 superiori	 al	 valore	 del	 Buono	
Fotografia	dovrà	essere	saldata	direttamente	dal	Vincitore.		

• In	alcun	modo	il	Buono	Fotografia	potrà	essere	trasformato	o	convertito	in	denaro,	gettoni	d’oro	o	
altro.	

Ciascun	 Vincitore	 avrà	 a	 disposizione	 7	 (sette)	 giorni	 dal	 ricevimento	 della	 comunicazione	 di	 vincita	 per	
accettare	il	Premio	nonché	per	comunicare	i	propri	dati	personali.	Diversamente	si	provvederà	a	contattare	la	
prima	Riserva	selezionata	e	così	a	seguire.	

Ciascun	Premio	 verrà	 consegnato	 dalla	 Società	 al	 relativo	Vincitore	 o,	 se	 nel	 caso,	 alla	 Riserva	 secondo	 le	
indicazioni	riportate	nella	comunicazione	di	vincita	che	la	Società	invierà	ai	Vincitori.	

La	Società	si	 riserva	di	effettuare	 tutte	 le	verifiche	 relative	alla	corretta	partecipazione	alla	Promozione.	 In	
particolare,	i	dati	personali	indicati	da	ciascun	Vincitore	all’atto	di	Registrazione	Veritiera	verranno	verificati	
dalla	 Società,	 la	 quale	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 richiedere	 a	 ciascun	 Vincitore	 copia	 di	 un	 proprio	 documento	
d’identità	secondo	le	modalità	e	i	tempi	che	verranno	indicati	(all’atto	della	comunicazione	della	vincita)	dalla	
Società.	 In	 caso	 di	 accertata	 irregolarità	 nella	 partecipazione	 alla	 Promozione,	 il	 Premio	 non	 potrà	 essere	
riconosciuto.		

La	Società	non	risponderà	di	ogni	eventuale	problema	di	spedizione/assegnazione	del	Premio	dovuto	ad	errore	
nella	comunicazione	dei	dati	personali	da	parte	del	Partecipante	al	momento	della	Registrazione	Veritiera	e/o	
ad	errore/danneggiamento	causato	dal	vettore.	

La	presente	Promozione	non	costituisce	una	manifestazione	a	premio	ai	 sensi	della	disposizione	del	D.P.R.	
430/2001,	in	quanto	costituisce	una	manifestazione	rientrante	nel	caso	di	esclusione	di	cui	all’art.	6	comma	1	
lettera	a),	cioè	indetta	“per	la	produzione	di	opere	letterarie,	artistiche	[…]	nei	quali	il	conferimento	del	premio	
all’autore	 dell’opera	 prescelta	 ha	 carattere	 di	 corrispettivo	 di	 prestazione	 d’opera	 o	 rappresenta	 il	
riconoscimento	di	un	merito	personale	o	un	titolo	di	incoraggiamento	nell’interesse	della	collettività”.	

In	particolare,	la	Società,	attraverso	la	presente	Promozione,	intende	premiare	le	Fotografie	ritenute	dal	punto	
di	vista	artistico	e	creativo	miglior,	secondo	i	criteri	oggettivi	indicati	in	precedenza.	Il	Premio	assume	quindi	



 

 

forma	di	controprestazione	per	le	prestazioni	effettuate	dai	Vincitori	(o,	nel	caso,	dalle	Riserve)	considerato	
che,	senza	che	ciò	costituisca	un	obbligo,	la	Società	potrà	fare	uso	delle	Fotografie	dei	Vincitori	(o,	nel	caso,	
delle	Riserve)	per	la	propria	comunicazione	ed	in	particolare	potrà	pubblicare	la	stessa	sul	proprio	sito	web	o	
attraverso	tutti	i	mezzi	di	comunicazione	che	riterrà	opportuni,	eventualmente	con	l’indicazione	del	nome	del	
rispettivo	autore.	

6.	PUBBLICITÀ	

La	Promozione,	le	sue	modalità	di	svolgimento,	unitamente	al	presente	documento,	saranno	resi	noti	sul	Sito	
e	attraverso	altri	canali	web	e	altri	mezzi	che	la	Società	riterrà	di	utilizzare.	

7.VARIE	

La	partecipazione	alla	Promozione	è	gratuita.		

I	costi	per	 la	connessione	alla	rete	 internet,	che	sono	a	carico	del	Partecipante,	non	subiranno	alcun	costo	
aggiuntivo	 in	 funzione	della	registrazione	al	Sito	e	della	partecipazione	alla	presente	Promozione.	 I	costi	di	
spedizione	del	Premio	sono	a	carico	della	Società.		

La	Società	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	eventi	ad	esse	non	imputabili,	quali	a	titolo	esemplificativo	
e	non	esaustivo:	 l’accesso,	 l’impedimento,	 la	disfunzione	o	difficoltà	riguardanti	gli	strumenti	tecnici,	 i	cavi,	
l’elettronica,	il	software	e	l’hardware,	la	trasmissione	e	la	connessione,	la	linea	telefonica	o	dati	che	possano	
impedire	al	Partecipante	di	partecipare	alla	Promozione	nonché	nel	caso	venga	accertato	l’utilizzo	fraudolento	
da	parte	di	terzi	della	Registrazione	Veritiera.	

Ogni	Partecipante	è	il	solo	responsabile	del	contenuto	pubblicato	attraverso	la	Fotografia	(ivi	incluso	il	caso	in	
cui	il	Partecipante	decida	di	pubblicare	Fotografie	che	ritraggono	soggetti	minori)	e	garantisce,	impegnandosi	
in	caso	contrario	a	tenere	indenne	e	manlevata	la	Società	in	caso	di	eventuali	pretese	di	terzi,	che	ciascuna	
Fotografia	pubblicata	sia	conforme	alle	disposizioni	di	legge	applicabili	e	alle	regole	di	comportamento	previste	
dai	presenti	termini	e	condizioni.	Il	Partecipante	dichiara	altresì	di	possedere	–	a	titolo	originario	-	tutti	i	diritti	
di	proprietà	intellettuali	connessi	alle	Fotografie	medesime.	

In	particolare,	 tutte	 le	 Fotografie	dovranno	essere	 idonee	alla	partecipazione	alla	Promozione	 stessa.	Non	
saranno	ammesse	Fotografie	per	qualsiasi	ragione	fuori	tema,	offensive,	non	in	linea	con	la	Promozione	stessa,	
denigratori	dei	prodotti	e/o	dei	brand	della	Società,	lesivi	del	diritto	d’autore	su	opere	altrui,	contenenti	loghi	
o	marchi	di	proprietà	di	terzi,	denigratori	di	opere	d’arte,	contrari	al	buon	costume	e/o	alla	morale	pubblica,	
e/o	 contrari	 ad	 una	 qualsiasi	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 ai	 presenti	 termini	 e	 condizioni	 (le	 “Fotografie	 Non	
Conformi”).	

La	Società	si	riserva	ogni	facoltà	e	azione	in	relazione	alle	eventuali	Fotografie	Non	Conformi,	con	conseguente	
possibilità	di	escludere	dalla	Promozione	in	qualsiasi	momento	i	relativi	Partecipanti.	

Ciascun	Partecipante,	aderendo	ai	termini	e	condizioni	della	presente	Promozione,	cede,	a	titolo	gratuito,	alla	
Società	il	diritto	di	usare	(anche	a	scopo	pubblicitario),	modificare,	riprodurre	anche	parzialmente,	diffondere	
(con	qualsiasi	mezzo	consentito	dalla	tecnologia	e	secondo	le	modalità	ritenute	più	opportune	dalla	Società),	
distribuire,	preparare	opere	derivate,	visualizzare	e	divulgare	in	qualsiasi	formato	e	tramite	qualsiasi	canale	e	
la	propria	Fotografia	pubblicata	nell’ambito	della	presente	Promozione.	

La	 presente	 Promozione	 è	 esterna	 da	 Facebook	 e	 non	 viene	 in	 alcun	modo	 sponsorizzata,	 supportata	 od	
organizzata	da	Facebook.	



 

 

8.PRIVACY		

I	dati	personali	forniti	dai	Partecipanti	saranno	raccolti,	utilizzati	e	trattati	in	conformità	alle	disposizioni	e	ai	
principi	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 così	 come	meglio	 indicato	 nella	 apposita	 informativa	
presente	sul	sito.		

Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	Eurospin	Italia	S.p.A.		

È	esclusa	qualsiasi	forma	di	comunicazione	a	terzi	o	diffusione	dei	dati	personali	che	non	sia	prevista	come	
obbligo	di	legge.		

La	gestione	e	la	conservazione	dei	dati	avverrà	su	server	ubicati	all’interno	dell’Unione	europea	di	Eurospin	
Italia	S.p.A.	e/o	di	società	terze	incaricate	e	debitamente	nominate	quali	responsabili	del	trattamento.	I	dati	
non	saranno	oggetto	di	trasferimento	al	di	fuori	dell’Unione	Europea.	

	


