CONDIZIONI GENERALI
DI ADESIONE ALLA SELEZIONE CREATIVA DENOMINATA “LOST & FOUND”
Premesso che:
•

Vodafone Italia ha introdotto, nella propria offerta di prodotti e servizi, una gamma di dispostivi IoT (Internet of
Things) denominata “V by Vodafone” associabili al rispettivo servizio.

•

La gamma V by Vodafone include un nuovo prodotto denominato “V-Multi Tracker by Vodafone” consistente in
un dispositivo di piccole dimensioni che, posizionato o agganciato ad un determinato oggetto, grazie al suo
localizzatore GPS, permette di sapere dove si trova tale oggetto, direttamente dallo smartphone del proprietario
mediante l’apposito servizio-applicazione.

•

Vodafone intende realizzare un’innovativa campagna di comunicazione per il suddetto dispositivo, avente come
tema il “Lost & Found”.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali, Vodafone invita gli
Autori (come nel seguito definiti), ad inviare il proprio Elaborato (come nel seguito definito), mediante la URL:
Voda.it/lostandfound, al fine di aderire alla presente selezione creativa (Contest) disciplinata con le modalità indicate
nelle presenti Condizioni Generali.
L’identità e la sede di Vodafone Italia, quale organizzatrice del Contest la cui adesione ed invio degli Elaborati si
svolge integralmente on-line, sono i seguenti:
VODAFONE ITALIA S.p.A.
sede legale e amministrativa: Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)
Codice Fiscale: 93026890017 - Partita IVA: 08539010010
Per contattare Vodafone Italia in riferimento al Contest ed inviare le proprie comunicazioni è operativo l’indirizzo email: lostandfound@digitalcontest.it.
Non saranno inviate risposte a comunicazioni inviate a tale indirizzo e-mail se con contenuto non attinente al Contest,
né saranno prese in considerazione richieste di informazioni sulle ragioni per quali l’Elaborato inviato da un Autore
non sia risultato selezionato.
La pubblicazione alla URL Voda.it/lostandfound delle presenti Condizioni Generali vale quale messa a disposizione
delle informazioni su supporto durevole. Gli Autori possono altresì salvare, su proprio supporto durevole, le presenti
Condizioni Generali congiuntamente all’allegata Liberatoria e all’Informativa Privacy, anch’essa resa disponibile in
formato pdf sul suddetto sito, per eventuale consultazione successiva alla conclusione del Contest.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali valgono le seguenti definizioni che manterranno la propria valenza sia al

Pag. 1 di 7

singolare che al plurale, sia al maschile che al femminile.
Autori: ambosessi, residenti o domiciliati in Italia, maggiorenni al momento dell’Iscrizione e che intendano
partecipare al Contest, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, in qualità di autori dell’Elaborato.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali congiuntamente all’allegata “Dichiarazione-Liberatoria” che ne
forma parte integrante e sostanziale, come pubblicate sul Sito.
Contest: la presente iniziativa e relativa selezione degli Elaborati che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni
Generali.
Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e d’immagine come previsti dalla applicabile normativa italiana, tra
cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio; l’art. 10 del codice civile, gli articoli 2575 e ss. del codice civile, etc.
Elaborato: una creazione interamente originale dell’Autore conforme al Tema di cui all’art. 3 delle Condizioni
Generali.
Giuria: un comitato, composto da cinque esperti nell’ambito della comunicazione e del marketing che, sulla base
delle rispettive competenze ed esperienza professionale, selezioneranno l’Elaborato ideato dal rispettivo Autore e
per il quale Vodafone intenderà acquisire i Diritti.
Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi della normativa comunitaria (GDPR) e nazionale in materia di
protezione dei dati personali.
Internet: la rete telematica globale che comprende reti collegate tra loro secondo il protocollo TCP/IP.
Iscrizione: la procedura di registrazione al Sito ai fini di consentire l’identificazione dell’Autore in occasione dell’invio
dell’Elaborato e conseguente adesione/partecipazione al Contest.
Marchi: ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009: “tutti i segni che possono
essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la
forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese”.
Marchi Registrati: i Marchi per i quali siano state adottate le procedure di protezione rafforzata tramite registrazione
presso gli enti preposti nazionali e internazionali.
Parti: Vodafone e l’Autore.
Sito: il sito accessibile mediante la URL Voda.it/lostandfound e previa connessione a Internet.
Tema: le indicazioni per l’ideazione ed elaborazione dell’Elaborato alle quali l’Autore dovrà attenersi.
Vodafone: Vodafone Italia S.p.A. come sopra identificata.
Art. 2 – Territorialità, legge applicabile e risoluzione delle controversie
Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Per qualsiasi controversia nascente da o collegata alle presenti Condizioni Generali e alla relativa selezione degli
Elaborati sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con esplicita esclusione dei Fori concorrenti.
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Art. 2 – Esclusioni
Non possono aderire al Contest i dipendenti di Vodafone né delle società coinvolte, a qualsiasi titolo,
nell’organizzazione del Contest.
Art. 3 – Tema
L’Elaborato dovrà consistere in un racconto breve, esposto in almeno 500 caratteri (spazi inclusi), avente come Tema
la storia della perdita di un proprio oggetto (di valore massimo di 250€ IVA inclusa e con relativa descrizione), dalla
quale emergano le emozioni e i sentimenti, oltre agli effetti (affettivi o pratici, legati alla quotidianità nell’uso
dell’oggetto perduto), conseguenti a tale perdita.
L’Elaborato dovrà essere ideato e scritto esclusivamente dall’Autore, oltre ad essere inedito.
L’Elaborato non dovrà contenere elementi che:
•

siano in violazione di diritti di privativa riferibili a terzi (ossia copiato, in tutto o in parte, da altrui opera oppure
contenente la denominazione del Marchio o Marchio Registrato del prodotto perduto);

•

siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente applicabile (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: linguaggio non idoneo in quanto osceno, blasfemo, etc.);

•

siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale di Vodafone o di terzi.

Art. 4 – Iscrizione ed invio dell’Elaborato
Per aderire al Contest, ogni Autore dovrà dapprima provvedere all’inserimento dei dati necessari per l’Iscrizione.
Il modulo online presente sul Sito è composto di due sezioni, di cui quella in alto dedicata all’Iscrizione e quella in
basso all’inserimento dell’Elaborato.
Il modulo online sarà attivo dal 2 al 23 ottobre 2019.
L’Autore, dopo aver effettuato l’accesso al Sito dovrà pertanto:
1. compilare il modulo online, fornendo i seguenti dati (di seguito i “Dati”): ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’,
‘indirizzo e-mail’, ‘recapito telefonico’, ‘indirizzo completo’;
2. attestare, mediante apposito flag di validazione, la lettura presenti Condizioni Generali (inclusive della
Dichiarazione-Liberatoria) e dell’Informativa Privacy;
3. attestare, mediante appositi flag di validazione, l’espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali
(inclusive della Dichiarazione-Liberatoria) e delle specifiche clausole.
Facoltativamente, sarà possibile anche inserire il link al proprio profilo Facebook o Instagram.
Ogni Autore potrà effettuare una sola Iscrizione; requisiti di univocità saranno ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’.
L’Autore dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento d’identità e prende atto che
l’eventuale indicazione di dati di qualsiasi terzo soggetto da se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto
esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dall’adesione al Contest; inoltre, qualora i Dati indicati dall’Autore
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fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, l’Autore manleva Vodafone da
ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo.
Una volta completata la compilazione del modulo online con i Dati, l’Autore dovrà procede con l’inserimento, nelle
successiva sezione del modulo, del testo che costituisce l’Elaborato.
Una volta inviato l’Elaborato, essa sarà acquisito dal Sito ma non diffuso al pubblico durante la fase di selezione degli
Elaborati; contestualmente, l’Autore visualizzerà una pagina che confermerà l’avvenuta ricezione dell’Iscrizione e
dell’Elaborato ma non costituirà conferma né dell’effettiva conformità dell’Elaborato rispetto al Tema, né della
veridicità dei Dati forniti (in quanto, in tale fase di acquisizione, non è previsto alcun controllo né verifica preventiva).
Con l’invio dell’Elaborato, l’Autore avrà formalizzato la propria richiesta di adesione al Contest.
Qualora il medesimo Autore dovesse compilare più volte il modulo online ed inviare più di un Elaborato con la
modalità sotto descritta, soltanto il primo invio sarà preso in considerazione.
Art. 5 – Selezione degli Elaborati da parte della Giuria
Ogni Elaborato conforme al Tema sarà sottoposto alla valutazione da parte della Giuria, entro il 25 novembre 2019.
La Giuria effettuerà tale valutazione sulla base della propria competenza e sensibilità professionale, in
considerazione della qualità di ogni Elaborato, in ragione della relativa originalità, capacità espressiva ed emotività
rappresentata nel Tema.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
La Giuria selezionerà tre Elaborati, oltre ad ulteriori tre che subentreranno, nell’ordine, ad uno o più tra i primi tre
classificati, qualora si verificassero le previsioni di non conformità dei Dati cui all’art. 6 seguente.
Art. 6 – Acquisizione dei Diritti sull’Elaborato e successivi adempimenti delle Parti
I tre Autori che saranno risultati i primi tre selezionati da parte dalla Giuria saranno informati a mezzo e-mail telefonata
al fine di ufficializzare l’esito del Contest.
In tale occasione sarà richiesto di inviare, entro quattro giorni, a mezzo posta elettronica, copia del proprio documento
di identità ai fini di verificarne l’effettiva corrispondenza con i Dati forniti al momento dell’Iscrizione.
Nei casi in cui:
1) l’Autore selezionato non dovesse rispondere alla suddetta comunicazione entro i quattro giorni successivi
all’invio o la risposta risultasse priva della copia del documento d’identità richiesto;
oppure
2) l’Autore selezionato rispondesse entro i termini previsti ma risultasse una non conformità tra i Dati presenti
sul documento identificativo e quelli forniti con l’Iscrizione, l’adesione al Contest sarà considerata non
conforme;
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si provvederà a contattare il primo tra gli ulteriori selezionati (successivi ai primi tre selezionati).
Vodafone non potrà essere considerata in alcun modo responsabile qualora la comunicazione inviata non sia ricevuta
dall’Autore a seguito di: i. indirizzo di posta elettronica risultato non raggiungibile o inesistente (qualora disabilitato
successivamente all’Iscrizione); ii. configurazione, lato client o server, della casella di posta elettronica che classifichi
erroneamente il messaggio inviato all’Autore quale spam; iii. recapito telefonico inesistente o non raggiungibile.
Qualora l’Autore risponda entro termine indicato e la verifica del documento d’identità abbia esisto positivo, riceverà
- a mezzo posta elettronica - l’accordo da sottoscrivere per accettazione entro quattro giorni dalla ricezione e
contenente, oltre ai vari termini contrattuali:
a) l’impegno di Vodafone, ad acquistare un prodotto, uguale o simile (qualora non sia possibile trovarlo identico)
a quello perduto e oggetto dell’Elaborato (come già indicato all’art. 3, di valore non superiore a 250€ IVA
inclusa);
b) l’impegno dell’Autore ad essere protagonista delle riprese video che saranno realizzate al momento della
consegna dell’oggetto di cui alla lettera a), nella data e ora indicata;
c) l’impegno dell’Autore alla cessione - a favore di Vodafone e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo - dei
Diritti di utilizzazione della propria immagine, posa, voce e interpretazione connessi alle riprese video di cui
alla lettera b), come dettagliati alla sezione A., punto 7., lettera a. della Dichiarazione-Liberatoria;
d) i termini di cessione dei Diritti esclusivi, a favore di Vodafone e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo,
connessi all’Elaborato, come dettagliati alla sezione A., punto 7., lettera b. della Dichiarazione-Liberatoria;
e) l’impegno di Vodafone a riconoscere all’Autore - quale corrispettivo in natura, per la prestazione di cui alla
lettera b), per la cessione di cui alla lettera c) e per la cessione di cui alla lettera d):
i.

l’oggetto di cui alla lettera a) che resterà quindi di proprietà dell’Autore e il cui valore sarà determinato
al momento dell’acquisto da parte di Vodafone;

ii.

un dispositivo V-Multi Tracker by Vodafone, del valore di 49€ (IVA inclusa);

f) l’impegno di Vodafone al versamento della ritenuta d’acconto (applicabile secondo normativa fiscale vigente)
sul valore lordo del corrispettivo in natura riconosciuto all’Autore, determinato secondo quanto previsto alla
lettera d), di cui il 50% da imputarsi alla prestazione di cui alla lettera b), il 25% alla cessione di cui alla lettera
c) e il 25% alla cessione di cui alla lettera d).
Premesso che la Dichiarazione-Liberatoria già prevede l’impegno, qualora un Autore sia tra i tre selezionati (ferma
restando la veridicità dei Dati forniti al momento dell’Iscrizione), a sottoscrivere il suddetto accordo, nel caso in cui
un Autore non dovesse inviare l’accordo sottoscritto per accettazione entro il termine previsto, si provvederà a
contattare il primo tra gli ulteriori selezionati (successivi ai primi tre selezionati).
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Allegato “Dichiarazione-Liberatoria”
L’Autore come identificato mediante i dati rilasciati attraverso il modulo online d’Iscrizione e pubblicato sul Sito
PREMESSO CHE:
A.

L’Autore ha autonomamente deciso di aderire al Contest che si svolge secondo le Condizioni Generali di cui
la presente Dichiarazione-Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale.

B.

Ai fini della presente Dichiarazione-Liberatoria valgono le definizioni di cui alle Condizioni Generali.

Ciò premesso, l’Autore, accettando la presente Dichiarazione-Liberatoria mediante l’apposita funzionalità presente
nel modulo online d’Iscrizione pubblicato sul Sito:
A. DICHIARA E GARANTISCE
1. Di essere consapevole che quanto oggetto delle Condizioni Generali e della presente Dichiarazione-Liberatoria
è regolato dalla legge italiana.
2. Che i Dati inseriti nel modulo d’Iscrizione sono veritieri e corretti e che nulla osta, da parte sua, a rilasciare la
presente Dichiarazione-Liberatoria.
3. Di essere unico autore dell’Elaborato inviato mediante il Sito e che lo stesso è inedito e mai diffuso.
4. L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi all’Autore che siano ostativi alla cessione dei Diritti sull’Elaborato.
5. L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi all’Autore che - nel solo caso in cui il proprio Elaborato risultasse
selezionato dalla Giuria e fermo restando il necessario invio di copia del proprio documento d’identità e della
conseguente conformità tra i Dati inseriti nel modulo d’Iscrizione e quelli del documento d’identità inviato - siano
ostativi alle riprese video dell’Autore e successiva diffusione.
6. Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta, da parte della Giuria, dei migliori Elaborati, è
insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora il proprio Elaborato non dovesse
essere selezionato, ritenendosi già integralmente soddisfatto dall’aver partecipato al Contest;
7. Di impegnarsi sin d’ora - nel solo caso in cui il proprio Elaborato risultasse selezionato dalla Giuria e fermo
restando il necessario invio di copia del proprio documento d’identità e della conseguente conformità tra i Dati
inseriti nel modulo d’Iscrizione e quelli del documento d’identità inviato - alla sottoscrizione dell’accordo di cui
all’art. 6 delle Condizioni Generali, che prevederà (oltre ai vari termini contrattuali e agli impegni di Vodafone
già citati al suddetto art. 6):
a. la cessione a favore di Vodafone e/o dei suoi aventi causa, di tutti i diritti di utilizzazione sull’Elaborato,
attraverso il quale Vodafone e/o i suoi aventi acquisiranno il diritto di pubblicare e di diffondere al pubblico
l’Elaborato, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, modalità (quindi
ivi inclusi fini promozionali e/o commerciali) e attraverso la rete Internet (ivi inclusi i canali social network)
nonché nell’ambito di eventi promozionali e/o attività di comunicazione istituzionale di Vodafone, oltre al
diritto al non uso; il diritto morale d’autore sull’Elaborato resterà in capo all’Autore, in quanto inalienabile
ed imprescrittibile ed irrinunciabile;
b. la cessione a favore di Vodafone e/o dei suoi aventi causa, dei diritti di diffondere, pubblicare, doppiare,
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elaborare e trasferire in qualsivoglia forma e modo, nonché riprodurre: i. le riprese effettuate in occasione
della consegna dell’oggetto di cui all’art. 6 lettera a) delle Condizioni Generali); ii. l'immagine dell’Autore,
iii. la sua voce; iv. la sua interpretazione, nell'insieme e/o per separate sequenze, anche separando le
relative componenti visive e sonore, nonché il diritto di utilizzare e pubblicare il nome dell’Autore, senza
limiti di tempo, attraverso la rete Internet (ivi inclusi canali social network) nonché nell’ambito di eventi
promozionali e/o attività di comunicazione istituzionale di Vodafone, per tutta la durata di protezione
legale quale stabilita in ciascun paese del mondo e per un numero illimitato di passaggi, relative repliche
ed utilizzazioni. I diritti ceduti si intenderanno quindi riferiti anche all’utilizzazione economica di tali riprese
e di eventuali rielaborazioni, anche per singole componenti e/o sequenze, anche con finalità
promozionale e pubblicitaria a mezzo Internet (ivi inclusi canali social network), nonché il diritto al non
uso e fermo restando che l’utilizzo dei dati personali inclusi nelle riprese (immagine, voce, dati
identificativi) saranno disciplinati da apposita Informativa privacy.
8. Di aver compreso che, qualora il proprio Elaborato risultasse selezionato dalla Giuria e fermo restando il
necessario invio di copia del proprio documento d’identità e della conseguente conformità tra i Dati inseriti nel
modulo d’Iscrizione e quelli del documento d’identità inviato, i corrispettivi economici in natura che gli saranno
riconosciuti, saranno esclusivamente quelli di cui all’art. 6 e che null’altro potrà avere a pretendere da Vodafone
e/o dai suoi aventi causa, garantendo loro il pacifico sfruttamento dei diritti acquisiti dall’Autore.
9. Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Dichiarazione-Liberatoria risultasse, in tutto
o in parte, non veritiero e/o non corretto, Vodafone avrà diritto di escludere l’Autore dalla partecipazione al
Contest, fermo restando il diritto di Vodafone al risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e non
patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o non corrette dell’Autore.
B. IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, L’AUTORE SI IMPEGNA A MANLEVARE E TENERE INDENNE
Vodafone, nonché tutti i soggetti, coinvolti a qualsivoglia titolo nell’organizzazione e/o gestione del Contest, da
qualsiasi richiesta, pretesa, azione, onere, costo, e/o pregiudizio di terzi, a qualsiasi titolo connessi alla propria
partecipazione al Contest e, qualora selezionato, connessi alla cessione dei Diritti di cui alla precedente lettera A.
DICHIARA E GARANTISCE, punto 7.
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