MOSTRA FOTOGRAFICA – SCATTA L’ESTATE
TERMINI E CONDIZIONI
Caro Partecipante,
prima di decidere di partecipare ti preghiamo di prendere visione delle presenti T&C relative all’iniziativa, come
di seguito meglio descritta (di seguito, l’“Iniziativa”), organizzata dalla Cardelis S.r.l. con sede legale in Milano
(MI), Via Durini, 9- cap 20122 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 08691900966 (di seguito, anche
l’“Organizzatore”) presso il Centro Commerciale Auchan Mesagne, sito in Mesagne (BR) – Strada Statale, 7 –
km 10, (di seguito, anche il “Centro Commerciale”).
Prendendo parte all’Iniziativa dichiari espressamente di accettare le presenti T&C in ogni loro parte,
senza alcuna riserva, nonché la relativa informativa privacy.
L’Iniziativa non è una manifestazione a premio.
L’Iniziativa consiste nella realizzazione da parte dell’Organizzatore di una mostra fotografica dal titolo “Scatta
l’Estate” (di seguito, la “Mostra”) presso il Centro Commerciale, ai termini ed alle condizioni di seguito indicate.
L’Iniziativa si svolgerà dal 1 luglio 2019 al 22 settembre 2019 ed è rivolta al pubblico in genere (di seguito, anche
gli “Utenti”/“Utente”). Potranno partecipare all’Iniziativa anche soggetti di età inferiore ai 18 anni, previo
consenso ed accettazione delle presenti T&C da parte di un genitore e/o del soggetto che ne fa le veci, espresso
tramite la firma ed invio a mezzo e-mail dell’apposito allegato alle presenti T&C. L’Iniziativa è rivolta ad
appassionati di fotografia, quindi sia a fotografi amatoriali che a fotografi professionisti. La partecipazione
all’Iniziativa da parte dell’Utente deve intendersi a titolo gratuito.
Per poter prendere parte all’Iniziativa, gli Utenti dovranno pubblicare attraverso l’apposito sito accessibile al
presente link: https://scattalestate.it/ (di seguito, il “Sito”) una o più fotografie, che riguardino l’Estate, ovvero
che rappresentino la propria idea di Estate. Se l’Utente desidererà partecipare all’Iniziativa con più fotografie, lo
stesso dovrà procedere a caricare attraverso il Sito ciascuna fotografia singolarmente. Le fotografie degli Utenti
verranno poi selezione ed utilizzate dall’Organizzatore per dare luogo alla Mostra, che sarà allestita presso il
Centro Commerciale. Le fotografie caricate dagli Utenti sul Sito potranno essere visualizzate e rimarranno
pubblicate anche sul Sito per tutta la durata dell’Iniziativa.
Gli Utenti potranno caricare le fotografie sul Sito fino alle ore 23:59 del giorno 25 agosto 2019.
Successivamente, l’Organizzatore procederà nella selezione a propria discrezione di n. 100 (cento) fotografie che
riterrà più aderenti al tema della Mostra, utilizzando i seguenti criteri di valutazione: i) originalità e interpretazione
del tema e ii) estetica, qualità e senso artistico della fotografia. Se un Utente ha partecipato all’Iniziativa
pubblicando attraverso il Sito più fotografie, lo stesso potrà in ogni caso però essere selezionato
dall’Organizzatore per partecipare alla Mostra con una sola delle fotografie caricate. Una volta selezionate le 100
fotografie le stesse verranno stampate dall’Organizzatore su particolari cornici. La selezione delle 100 fotografie
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che verranno esposte presso il Centro Commerciale avverrà da parte dell’Organizzatore dal 26 al 30 Agosto
2019.
Terminata la selezione delle 100 fotografie, la Mostra verrà allestita dall’Organizzatore presso la galleria del
Centro Commerciale ed avrà durata dal giorno 7 al giorno 22 settembre 2019. Per tutta la durata della Mostra, il
pubblico potrà visitare la galleria del Centro Commerciale e visionare le fotografie selezionate.
Il giorno 22 settembre 2019, presso il Cento Commerciale, si terrà l’evento conclusivo della Mostra e quindi
dell’Iniziativa. Durante l’evento conclusivo della Mostra una giuria composta da: un rappresentante
dell’Organizzatore, esperti fotografi ed il famoso fotoreporter del National Geographic Sig. Manoocher Deghati
decreterà la miglior fotografia dell’Estate.
Al termine del suddetto evento, ciascun Utente, che rientra tra coloro che hanno avuto esposta la propria
fotografia nel corso della Mostra, potrà rivolgersi all’Organizzatore per poter ritirare gratuitamente la copia
stampata della propria fotografia. Resta inteso che ciò costituisce solamente il riconoscimento del merito
personale per aver partecipato all’Iniziativa e ha carattere di corrispettivo per la cessione dei diritti sulla
fotografia. Pertanto, l’Iniziativa rientra tra quelle soggette ad esclusione dall’applicazione delle disposizioni vigenti
in materia di concorsi ed operazioni a premi (art. 6, comma 1 lettera a) DPR n. 430/2001).
Tutte le fotografie esposte durante la Mostra che non verranno ritirate dagli Utenti interessati rimarranno nella
piena e libera disposizione dell’Organizzatore.
Le 100 fotografie selezionate per la Mostra potranno poi essere utilizzate a discrezione dell’Organizzatore anche
con obiettivi di promozione e per fini commerciali: ad esempio, per condivisione o pubblicazione sul proprio sito
e sulle proprie pagine social.
L’Organizzatore non ammetterà all’Iniziativa contributi fotografici ritenuti non idonei ovvero i) non inerenti la
tematica indicata e ii) che dovessero contenere immagini/stile offensivo, che violino il pubblico pudore, abbiano
un contenuto razzista o pornografico, contenuto offensivo, denigratorio, violento, offensivo della morale e
comunque contrario alle presenti T&C.
Con riferimento alle fotografie create e diffuse dall’Utente, lo stesso, partecipando all’Iniziativa secondo le
presenti T&C, accetta espressamente di cedere, a titolo gratuito, definitivo e in via esclusiva, all’Organizzatore,
che accetta, il complesso dei Diritti esclusivi di Proprietà Intellettuale1 sulle fotografie ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo, i Diritti di Proprietà Intellettuale necessari per poter procedere alla diffusione delle fotografie su
qualsiasi mezzo e per qualsiasi tipo di utilizzo, riproduzione e/o sfruttamento economico, anche per finalità
pubblicitarie e/o promozionali da parte dell’Organizzatore. In virtù di tale cessione, l’Organizzatore potrà
utilizzare, in via esclusiva e per tutti i paesi del mondo, le fotografie – in tutto o in parte – direttamente o
1 Con il termine Diritti di Proprietà Intellettuale s’intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti
d’autore e i diritti connessi, le invenzioni e i brevetti, i disegni e modelli, i loghi, i nomi commerciali, i marchi registrati e di fatto, i nomi a dominio, i diritti
su banche dati, i dati, codici sorgente, programmi per elaboratore, rapporti, disegni, know-how, metodologie produttive, segreti commerciali, siano essi
registrati o non registrati.
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attraverso terzi, in qualsiasi forma, ivi incluso concedendo licenza, affiancando le fotografie a qualsiasi altro tipo
di opera, nel suo complesso o limitatamente a singole parti di esse anche per finalità pubblicitarie e/o
promozionali. Altresì, l’Utente, rinuncia: i) ad ogni pretesa economica relativa allo sfruttamento delle fotografie,
in conformità con quanto previsto dalle presenti T&C o, in ogni caso, nell'ambito dello sfruttamento delle
fotografie e ii) ad ogni pretesa relativa alla possibilità di vedersi riconosciuto il titolo di autore della fotografia
dallo stesso creata.
L’Utente, inoltre, accettando le presenti T&C e candidando la propria fotografia:
•

dichiara e garantisce che è l’autore della/e fotografia/e e che il proprio/i contributo/i realizzato/i e
caricato/i sul Sito per la partecipazione all’Iniziativa è/sono esclusivo frutto della propria opera creativa
ed originale e del proprio intelletto e che l’Utente è titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi alla/e fotografia/e inviata/e per la partecipazione all’Iniziativa, ovvero di averne ottenuto la/e
necessaria/e licenza/e e/o concessione/i per l’utilizzo e lo sfruttamento, che non ledono alcun diritto di
terzi e non violano nessuna legge vigente;

•

fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento di qualsivoglia danno, eventuali inadempienze
saranno sanzionate con l’esclusione dalla partecipazione all’Iniziativa e/o dalla Mostra;

•

ove la fotografia pubblicata ritragga una persona fisica e/o comunque un soggetto identificato o
identificabile, dichiara e garantisce di aver ottenuto da tale soggetto apposita autorizzazione alla
pubblicazione dell’immagine, richiedendo al soggetto ritratto la concessione di una licenza esclusiva,
mondiale, perpetua e trasferibile per la pubblicazione, trasmissione, sfruttamento, utilizzo, distribuzione,
riproduzione, comunicazione al pubblico, trasferimento a terzi e preparazione di opere derivate delle
immagini del soggetto ripreso, anche per finalità commerciali e pubblicitarie;

•

ove la fotografia pubblicata ritragga sé stesso, quale soggetto ripreso, concede all’Organizzatore una
licenza esclusiva, mondiale, perpetua e trasferibile per sfruttare, trasmettere, usare, trattare, distribuire,
riprodurre, comunicare al pubblico, trasferire a terzi e preparare opere derivate della propria immagine,
anche per finalità commerciali e pubblicitarie;

•

in entrambi i casi di cui ai due punti che precedono, ove il soggetto ripreso è un soggetto minorenne,
dichiara e garantisce che l’apposita liberatoria è stata sottoscritta da entrambi i genitori del soggetto
ripreso;

•

manleva e libera contestualmente l’Organizzatore da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, e
conseguentemente anche per: eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto della fotografia
e/o dalla pubblicazione della fotografia stessa;

•

dichiara di essere responsabile del contenuto della fotografia, manlevando e mantenendo indenne
l’Organizzatore e tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella presente Iniziativa da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’Organizzatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che l’Organizzatore dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto indicato nelle presenti T&C da parte dello stesso.
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Gli Utenti autori delle 100 fotografie selezionate per partecipare alla Mostra verranno contattati
dall’Organizzatore tramite e-mail, informandoli che la propria fotografia verrà esposta nell’ambito della Mostra,
alle condizioni di cui alle presenti T&C. Ove l’Utente non provveda a dare riscontro ed accettare le T&C entro 3
(tre) giorni dalla data di avvenuto contatto da parte dell’Organizzatore, l’Organizzatore provvederà ad escludere
la fotografia dell’Utente dalle 100 fotografie che saranno selezionate per l’allestimento della Mostra.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dagli Utenti.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni al Sito, fotografie e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti.
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un Utente di
partecipare all’Iniziativa.
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