REGOLAMENTO TP 453
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO VODAFONE OMNITEL N.V. CON SEDE
GESTIONALE A CORSICO (MI) IN VIA CABOTO 15.
DENOMINAZIONE:

APERTAMENTE

PERIODO:

Dal 10 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2010
Assegnazione premi entro 20 ottobre 2010

AREA svolgimento:

Territorio nazionale

DESTINATARI:

Aspiranti scrittori e fotografi di età compresa tra i 14 e 28 anni
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

In occasione del Mondello Giovani - Festival della letteratura giovane promosso da
Fondazione Banco di Sicilia e sponsorizzato da Vodafone Omnitel NV, gli aspiranti scrittori
e/o fotografi saranno invitati ad inviare un loro testo in lingua italiana, tramite SMS o
un’immagine, scattata con il proprio telefonino e corredata da didascalia, tramite MMS al
numero 340 4399439
Il tema proposto è : “LA DIVERSITA’” in tutti i suoi aspetti, culturali, letterari, sociali, politici
etc.
Sia il testo che l’immagine dovranno essere inediti e non essere mai stati segnalati e/o
premiati in precedenti rassegne o concorsi.
Lo stesso partecipante potrà inviare un massimo di n. 5 SMS (800 caratteri).
Il testo dell’SMS e la didascalia dell’MMS dovranno contenere anche il nome dell’autore, il
suo anno di nascita e la sigla della sua provincia.
Es.: Letizia 85 RM
Tutti i testi e le immagini con didascalia pervenuti e ritenuti validi, a discrezione del
promotore, saranno pubblicati in una pagina internet dedicata al concorso.
Saranno ritenuti “validi” a titolo esemplificativo ma non esaustivo: immagini e testi non
osceni, non offensivi, non lesivi del comune senso del pudore o che possano comunque
recare pregiudizio o offesa a terzi.
Non saranno ritenuti validi testi e immagini copiati, inviati senza indicazione dell’anno di
nascita dell’autore partecipante, inviati con indicazione di un anno di nascita che non
corrisponda ai limiti di età di partecipazione (età che dovrà essere compresa tra i 14 e i 28
anni)

GIURIA
Entro il 20 ottobre 2010, alla presenza di un Funzionario della camera di Commercio /Notaio,
una giuria di esperti esaminerà separatamente, i testi (categoria SMS) e le immagini con
didascalia (categoria MMS) ritenuti validi alla partecipazione e pubblicati nella pagina internet
dedicata, assegnando ad ognuno un voto da 1 a 10, in base ai criteri di:
-

Diversità linguistica
Diversità sociale
Diversità culturale
Diversità politica

Sulla base dei voti espressi dalla giuria, saranno stilate due classifiche, una per i testi e una
per le immagini e gli autori: il primo classificato categoria testo SMS e il primo classificato
categoria immagine MMS si aggiudicheranno, ognuno, il premio in palio consistente in :
n. 1 APPLE I-PHONE 32 GB BLACK del valore di € 539,25 + IVA e n. 1 BUONO LIBRI del
valore di € 100 spendibile presso le librerie indicate sul Buono stesso.
Saranno considerati quali riserve i classificati dal 2° al 10° posto di ogni categoria.
Il promotore si riserva di chiedere ai vincitori un documento di identità al fine di verificare che
l’anno di nascita, indicato dagli stessi nell’SMS/MMS di partecipazione, corrisponda a verità.
VOTAZIONE INTERNET
La
pagina dedicata al concorso, raggiungibile tramite il link “http://cis.lasergroup.com/mondellosms” dai siti: www.vodafone.it e www.fondazionebancodisicilia.it. (sito
ufficiale del Festival Mondello Giovani), potrà essere visitata dagli utenti internet che avranno
la possibilità di esprimere la propria preferenza, cliccando sul testo o sull’immagine con
didascalia preferito e o preferita..
Classifica finale
Un apposito software di cui alla perizia depositata presso la sede della società delegata,
elaborerà, entro il 20 ottobre 2010, una classifica finale in base alle votazioni espresse
dagli utenti internet, sia per la categoria testo SMS, sia per la categoria immagine MMS.
il primo classificato categoria testo SMS e il primo classificato categoria immagine MMS si
aggiudicheranno, ognuno, il premio in palio consistente in:
n. 1 VODAFONE SUPER INTERNET KEY K4505 white del valore di € 111,75 + IVA e n. 1
BUONO LIBRI del valore di € 50 spendibile presso le librerie indicate sul Buono stesso.
Saranno considerati quali riserve i classificati dal 2° al 10° posto di ogni categoria
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 1.602,00 + IVA (ove dovuta)

La partecipazione al concorso mediante l’invio di un testo o di un’immagine con didascalia
comporterà l’accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al presente regolamento
e varrà anche come rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità
connesse al concorso in conformità all’informativa privacy di seguito pubblicata.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il partecipante dichiara e garantisce a Vodafone:
- di essere maggiorenne oppure, in caso di minore età, di aver ottenuto l’autorizzazione alla
partecipazione da parte dell’esercente la potestà genitoriale;
- che il testo e/o l’immagine con didascalia (contenuto) inviato, è di sua esclusiva proprietà,
non è contrario a norme di legge, non esistono diritti di terzi (diritti di proprietà intellettuale,
diritti morali o diritti di tutela dei dati personali di terzi) che comunque si oppongono alla
trasmissione ed alla pubblicazione del contenuto ed alla piena e libera utilizzazione e
disposizione dello stesso;
- di avere preventivamente ottenuto - anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
al d.lgs. 196/03 - tutti i consensi e le liberatorie previsti dalle vigenti disposizioni normative
in ordine all’utilizzo ed alla pubblicazione del contenuto e che pertanto ne’ il contenuto
stesso ne’ la relativa pubblicazione da parte di Vodafone comporterà la violazione di diritti
di terzi;
- di essere consapevole che mediante l’invio del contenuto e mediante l’accettazione delle
presenti condizioni e termini di partecipazione cede e trasferisce a Vodafone, che
l’acquista, il diritto - non soggetto ad alcun compenso - di utilizzare e pubblicare il Materiale
Fotografico trasmesso;
- di essere a conoscenza che Vodafone ai fini della pubblicazione - pur non assumendosi
alcuna responsabilità in ordine al contenuto trasmesso - si riserva a propria insindacabile
discrezione di procedere ad una valutazione di carattere redazionale, qualitativo e
contenutistico del testo inviato;
- che la responsabilità per la pubblicazione del contenuto inviato, ancorché accettato e
moderato per la pubblicazione da parte di Vodafone è e rimane a suo esclusivo carico.

ESCLUSIONI
Non possono partecipare al concorso i dipendenti della società Vodafone Omnitel NV e
delle sue controllate.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà reso noto sui siti: www.vodafone.it e www.fondazionebancodisicilia.it (sito
del Festival MondelloGiovani)
Il regolamento in versione integrale del presente concorso sarà pubblicato sui siti:
www.vodafone.it e www.fondazionebancodisicilia.it
MODALITA’ DI CONTATTO DEI VINCITORI
I vincitori saranno contattati telefonicamente (sul numero utilizzato per l’invio via
SMS/MMS).
CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione.

Il promotore si riserva di effettuare la consegna dei premi in occasione di un particolare
evento, nel corso del Festival della Letteratura Giovane. La cerimonia di premiazione avra’
luogo a Palermo giovedi’ 28 ottobre 2010 a partire dalle ore 17,00 c/o il Kursaal Kalhesa
I premi saranno consegnati a fronte della sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria.
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. n. 600 del 29.09.73 nei confronti dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Gli SMS e MMS potranno essere inviati alla normale tariffa praticata dal proprio gestore di
appartenenza e senza alcun costo aggiuntivo.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in
beneficenza a “Medici Senza Frontiere ONLUS”.
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso verrà’ effettuato nel rispetto del codice in
materia di protezione dei dati personali come di seguito dettagliatamente indicato.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Vodafone ti informa che partecipando al Concorso i
tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al presente concorso quali a titolo
esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, per le comunicazioni relative alle
eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Vodafone compiti di
natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i tuoi i dati personali, come distinti Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da Vodafone, esclusivamente
per le finalità sopra indicate.i tuoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai
dipendenti/consulenti di Vodafone i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o
Incaricati del trattamento.Il Titolare del trattamento e' Vodafone Omnitel N.V., Societa' soggetta a
direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede
amministrativa e gestionale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13.
Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di conoscere, quali sono i tuoi dati e
come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la
cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai
sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a Vodafone
Omnitel NV. , Via Jervis, 13 Ivrea (TO).

FIRMA SOGGETTO DELEGATO
FORTE MARIA ALTOMARE

