DOCUMENTO DI TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
“CONCORSO FIABE OVS&KIDS”
PROMOTORE
OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 – Codice Fiscale e Partita IVA
04240010274.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale per la produzione di opera letteraria non soggetta alla norma in materia
di manifestazioni a premi come da art. 6, comma a) e comma c/bis), del D.P.R. n. 430 del
26.10.2001.
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti periodi:
1° periodo dal 5 settembre 2016 al 4 novembre 2016.
1° definizione dei vincitori entro il 31 dicembre 2016.
2° periodo dal 5 novembre 2016 al 4 gennaio 2017.
2° definizione dei vincitori entro il 28 febbraio 2017.
3° periodo dal 5 gennaio 2017 al 4 marzo 2017.
3° definizione dei vincitori entro il 30 aprile 2017.
4° periodo dal 5 marzo 2017 al 4 maggio 2017.
4° definizione dei vincitori entro il 30 giugno 2017.
TERRITORIO
Nazionale.
SCOPO DEL PROGETTO
La presente iniziativa viene indetta allo scopo di raccogliere delle fiabe al fine di poterle utilizzare
per future campagne pubblicitarie ed altre attività promozionali ed organizzare degli eventi per
bambini nei negozi OVS ubicati su territorio italiano.
DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate su territorio italiano.
MECCANICA
Nei periodi riportati al paragrafo “durata”, coloro i quali caricheranno sul sito www.ovs.it un
racconto (opera letteraria) sotto forma di file audio, con relativo testo, (in seguito definito con il
termine generico “elaborato”) in cui viene letta o reinterpretata una fiaba originale o rivisitata
riportante un riferimento ad un capo di abbigliamento, potranno partecipare alla selezione
periodica delle migliori opere.
Per la produzione del file audio, l’”elaborato” potrà essere letto anche da un minore, a condizione
che il partecipante maggiorenne dichiari, sotto la propria piena responsabilità penale e civile, di
essere il legittimo esercente la patria potestà; in tale caso dovrà essere compilata un’apposita
dichiarazione presente nel form di partecipazione.
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Nello specifico, per partecipare alla presente iniziativa, si dovrà:


accedere alla sezione dedicata all’iniziativa sul sito www.ovs.it;



registrarsi compilando il form di partecipazione (nome, cognome e indirizzo residenza);



inserire un indirizzo e-mail valido ed attivo;



inserire il proprio contatto telefonico (opzionale);



caricare file audio dell’elaborato;



caricare file con testo della fiaba letta o reinterpretata;



acconsentire al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione della fiaba da parte del
Promotore su web ed altri mezzi;



indicare il consenso/diniego relativamente al trattamento dei dati.

I dati dei partecipanti inseriti in fase di partecipazione dovranno essere reali e corretti, ovvero
corrispondenti ai documenti di identità dei partecipanti, e saranno acquisiti e trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e della normativa applicabile.
Con l’invio dell’elaborato gli autori cedono ogni diritto di utilizzazione dello stesso al Promotore, al
fine di consentirne la riproduzione e/o la pubblicazione in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo
puramente esemplificativo, sito internet, social media, quotidiani, emittenti televisive, eventi
ecc..).
Non potranno partecipare all’iniziativa, pertanto non verranno accettati elaborati non conformi
agli intendimenti del Promotore. Nella fattispecie non verranno accolti elaborati:









palesemente in contrasto con norme di legge;
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
lesivi della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
che incitino all’odio o alla violenza;
che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;
che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore;
che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli commercializzati dal Promotore.

Eventuali elaborati giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi dalla
partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Promotore.
Durante l’iniziativa e fino a votazione della giuria avvenuta, ad ogni elaborato verrà attribuito un
codice identificativo formato da un numero di protocollo al fine di non influenzare le votazioni
della giuria.
FORMATO E CONTENUTO DELL’ELABORATO
L’elaborato “opera letteraria” dovrà avere le seguenti caratteristiche:


leggere o reinterpretare una fiaba originale o rivisitata;



contenere un riferimento ad un capo di abbigliamento;



il file audio dovrà rientrare nelle misure: file audio mp3 (dimensione massima 8 MB)



il file testo dovrà rientrare nelle misure: 20.000 battute
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RESPONSABILITA’ PARTECIPANTE
Ogni partecipante è responsabile del contenuto dell’elaborato creato e potrà partecipare
esclusivamente con elaborati di cui lo stesso sia autore o ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il partecipante all’atto della partecipazione dichiarerà di essere l’autore dell’opera,
di disporre dei diritti di utilizzo dei dati/informazioni relative ai soggetti ed agli oggetti a qualsiasi
titolo rappresentati nell’opera, e di cedere ogni diritto di utilizzazione della stessa al fine di
consentire al Promotore la riproduzione e la pubblicazione della stessa in qualsivoglia formato e
mezzo (a titolo puramente esemplificativo, sito internet, social media, quotidiani, emittenti
televisive, eventi ecc..).
Qualora l’opera, o suo contenuto, venga tracciata su web, stampa/media o qualsivoglia altro
luogo/mezzo, la vincita decadrà.
Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo, da parte dei partecipanti, di opere di cui il
partecipante non dispone dei relativi diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del partecipante
stesso in quanto così ha dichiarato all’atto della partecipazione. Conseguentemente il Promotore
non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di opere
protette da copyright o diritti di utilizzo; in questo caso l’unico responsabile dovrà essere
individuato nel partecipante.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gli elaborati partecipanti all’iniziativa saranno valutati da una giuria appositamente costituita; la
stessa sarà composta da n. 4 persone:


n. 2 Rappresentati di “Fattore Mamma”;



n. 2 Rappresentanti del Promotore.

Per le fasi di valutazione gli elaborati verranno sottoposti alla giuria con l’indicazione
dell’identificativo attribuito in ordine di protocollo, non verificabile da parte dei componenti della
medesima.
Fino alla definizione dei migliori elaborati, i componenti della giuria non potranno verificare gli
autori degli stessi in quanto i loro dati completi non verranno resi disponibili se non in forma
generica (come sopra definito).
L’identità dei partecipanti verrà verificata solo dopo l’individuazione dell’elaborato vincitore.
I membri della commissione giudicatrice valuteranno gli elaborati secondo criteri di originalità,
creatività, innovazione e pertinenza al tema e definiranno i vincitori attraverso una classifica.
Per ogni periodo dell’iniziativa verranno definiti i n. 3 elaborati ritenuti più meritevoli secondo i
criteri sopra indicati ed i nominativi degli autori saranno pubblicati sul sito www.ovs.it e su altri
strumenti di informazione del Promotore previo rilascio di apposita liberatoria. La giuria dovrà
definire una graduatoria che non contenga delle situazioni di pari merito.
Ad ognuno degli autori dei n. 3 elaborati scelti dalla giuria per ogni periodo, verrà attribuito a
titolo di incoraggiamento e di ricompensa per la partecipazione e la produzione dell’elaborato un
buono spesa OVS del valore di € 50,00 da spendere su ovs.it.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Gli autori degli elaborati scelti dalla giuria verranno avvisati attraverso una e-mail inviata
all’indirizzo indicato all’atto della partecipazione.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.
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Il Promotore si riserva di poter verificare e confrontare i dati degli autori degli elaborati scelti, al
fine di certificare la corrispondenza degli stessi, richiedendo copia di documento di identità in
corso di validità degli stessi.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. Il Promotore, in caso di
partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi
presso le opportune sedi.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali, OVS S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Mestre (VE), via Terraglio n. 17
Partita I.V.A. 04240010274, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali,
compresi quelli relativi a files di testo o audio inviati e raccolti nel corso dell’iniziativa, saranno
trattati da OVS S.p.A. al fine di consentirne la pubblicazione all’interno del sito www.ovs.it , nella
sezione dedicata all’iniziativa.
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso non autorizzati, l’alterazione o
distruzione. I dati saranno trattati in via informatizzata per il tempo necessario alla gestione,
promozione, pubblicizzazione e documentazione dell’Iniziativa, e successivamente potranno
essere utilizzati da OVS per scopi riguardanti la propria attività commerciale ed istituzionale.
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità
di partecipare all'Iniziativa. Ai sensi dell’art. 23 del Codice il tuo consenso è necessario per
consentire a OVS di trattare i dati per le finalità suindicate.
I partecipanti, esaurite le procedure di gestione dell’iniziativa, potranno richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al
Promotore all’indirizzo sopra indicato.
COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA E LUOGO
DOCUMENTO “TERMINI E
CONDIZIONI”
L’iniziativa sarà resa nota con comunicati stampa e tramite i social media; il messaggio sarà
coerente con il presente documento.
L’originale del presente documento di “termini e condizioni”, autenticato ai fini della definizione
della data certa di redazione dello stesso, è depositato e conservato presso PRAgmaTICA con
sede in Via Roma n. 17, 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461/84.51.10,
www.pragmaticatn.it , in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia integrale di tale documento è disponibile anche sul sito www.ovs.it e presso la sede
del Promotore.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente
comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
documento.
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NOTE FINALI
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
L’autore dell’opera letteraria cede al Promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo
definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e connessi all’elaborato realizzato, tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione,
commercializzazione, messa in circolazione o a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di
modificazione, traduzione, rielaborazione e trasformazione dell’elaborato consegnato.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà diffondere o
distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né
sotto anonimato né pseudonimo, l’opera realizzata e/o altra opera che per la sua natura possa
fare diretta concorrenza.
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