Termini per la partecipazione al DV TV Contest Versace

1. Descrizione del Concorso
Versace è un marchio di moda conosciuto in tutto il mondo per la creazione, produzione e vendita di prodotti,
accessori, profumi, occhiali, articoli di lusso per la casa e molto altro, tutti contraddistinti dall’originalità di design
esclusivi e immediatamente riconoscibili e da caratteristiche uniche.
Attraverso l’organizzazione del concorso intitolato DV TV Contest (il “Concorso”), Versace desidera offrire a tutti
i suoi clienti che decidano di parteciparvi (i “Partecipanti” o, individualmente, il “Partecipante”) l’opportunità di
dare libero sfogo alla propria immaginazione: i Partecipanti sceglieranno i modelli e le stampe Versace che
considerano i loro preferiti, stileranno una lista (la “Lista”) e la invieranno unitamente a delle immagini, se lo
desiderano. I Partecipanti invieranno la Lista all’indirizzo e-mail dedicato, DVTV@versace.it (l’“Indirizzo e-mail”).
Il Concorso sarà pubblicizzato sulla pagina Instagram di Versace e mediante tutti gli altri mezzi che Versace
considererà utili nel rendere noto il Concorso.
Versace selezionerà un’immagine dalle Liste ricevute e informerà tramite e-mail sia il Partecipante vincitore che
i Partecipanti che non lo saranno.
2. Regolamento
Il Concorso rientra nelle esclusioni previste nell’Articolo 6 del decreto presidenziale 430/2001.
Per partecipare al Concorso, i Partecipanti devono accettare i termini del presente Regolamento (il
“Regolamento”). La mancata accettazione del Regolamento impedirà la partecipazione al Concorso. I
Partecipanti dovranno scorrere verso l’alto sui post che pubblicizzeranno il Concorso e/o sulla finestra
pop-up visualizzata sul sito web versace.com, e saranno quindi reindirizzati a una pagina esplicativa
dedicata (la “Landing page”). L’accettazione del Regolamento sarà efficace nel momento in cui i
Partecipanti effettueranno l’iscrizione al Concorso inviando la Lista all’Indirizzo e-mail. Inviando la
Lista all’Indirizzo e-mail, i Partecipanti dichiarano e garantiscono di aver letto, compreso e accettato
il Regolamento.
Il Regolamento costituirà un accordo giuridicamente vincolante tra i Partecipanti e Versace in relazione al
Concorso.
Le disposizioni del Regolamento, la partecipazione al Concorso e l’uso dell’Indirizzo e-mail e della Landing page
da parte dei Partecipanti non potranno in nessun caso essere interpretati come offerta di un contratto di lavoro
con Versace, e non implicheranno l’esistenza di alcun tipo di rapporto professionale riservato, fiduciario, di agenzia
o di qualsiasi altro tipo implicito o de facto.
Durata del Concorso
Il Concorso avrà inizio alle ore 00:00 CET del 24 giugno 2020 e terminerà alle ore 24:00 CET del 31 luglio 2020
(“Durata del Concorso"). Non saranno prese in considerazione partecipazioni al di fuori di tale periodo.
4. Indirizzo e-mail e Landing Page
L’indirizzo e-mail e la Landing page sono detenuti e gestiti da Gianni Versace S.r.l. ("Versace"), una società di
diritto italiano con sede legale e amministrativa a Milano in Piazza Luigi Einaudi, 4 (20124), e in possesso di
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04636090963.
La Landing page è un dominio di secondo livello del sito istituzionale www.versace.com, di proprietà di Versace.
Ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 11 sotto riportato, Versace è il Responsabile del
trattamento dei dati e l’Agenzia è stata nominata Responsabile della protezione dei dati per il trattamento in
questione.
Fatti salvi i limiti obbligatori impostati dalla legge, l’Agenzia e Versace non saranno da ritenersi in nessun modo
responsabili di perdite e danni derivanti dall’uso della Landing page inclusi, a titolo puramente indicativo, perdite

e danni causati da errori, imprecisioni, interruzioni, difetti, cancellazioni, perdita di dati, accesso non autorizzato,
virus o perdite di altro tipo.
5. Modalità di Partecipazione e Iscrizione al Concorso
La Partecipazione al Concorso è gratuita.
Per iscriversi e partecipare al Concorso, i Partecipanti dovranno essere maggiorenni (18 anni) al momento
dell’iscrizione e, se richiesto da Versace, dovranno fornire prova dell’età dichiarata.
I Partecipanti potranno prendere parte al Concorso fino alle ore 24:00 CET del 31 luglio 2020.
Per partecipare al Concorso, i Partecipanti dovranno utilizzare il proprio nome ufficiale. Versace comunicherà le
informazioni legate al Concorso esclusivamente tramite e-mail. Ai Partecipanti sarà richiesto di garantire che il
proprio indirizzo e-mail rimanga operativo. Versace non sarà dunque in nessun caso responsabile qualora i
Partecipanti forniscano un indirizzo e-mail errato o non operativo o nel caso in cui siano stati applicati filtri che
impediscano la ricezione di e-mail inviate da Versace. In tali circostanze, nel caso in cui il Partecipante risultasse
vincitore del Concorso, non sarebbe considerato tale e perderebbe il diritto di ricevere un premio. I Partecipanti
riceveranno conferma dell’iscrizione tramite e-mail inviata da Versace.
I Partecipanti riconoscono che Versace non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi forma di indennizzo
o rimborso relativamente alla partecipazione al Concorso, alla pubblicazione della Lista o a qualsiasi altra attività
correlata.
Ciascun Partecipante potrà inviare una sola Lista all’Indirizzo e-mail. Nel caso in cui i Partecipanti inviino più di
una Lista, soltanto la prima Lista inviata sarà considerata valida per la partecipazione al Concorso.
6. Liste
Le Liste devono essere originali e opere nuove (mai pubblicate in nessun modo in precedenza e su nessun
supporto, cartaceo o elettronico), frutto della sola creatività dei Partecipanti.
Le Liste, se inviate unitamente a immagini, non devono mostrare oggetti, o essere scattate in modo tale da
risultare contrarie all’ordine pubblico, alla legge attuale, al buon costume e alla comune morale.
Versace si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione e secondo la sua insindacabile opinione, di non pubblicare
Liste con o senza immagini che non soddisfino i requisiti summenzionati e che consideri inaccettabili, senza fornire
giustificazione alcuna ai Partecipanti.
I Partecipanti saranno gli unici responsabili delle Liste e degli oggetti in esse ritratti inviati all’Indirizzo e-mail.
7. Modalità di selezione delle Liste
Le Liste saranno valutate da una speciale Commissione interna presieduta dal Direttore Artistico, Donatella
Versace (la “Commissione”). Le decisioni della Commissione saranno definitive e vincolanti.
Per giudicare le Liste si adotteranno i seguenti criteri: creatività, originalità e accuratezza.
Il vincitore sarà scelto dalla Commissione al termine della Durata del Concorso e, in ogni caso, non oltre le ore
12:00 CET del 31 agosto 2020.
Il Partecipante vincitore sarà informato direttamente da Versace per mezzo di una comunicazione inviata tramite
e-mail.
Anche i Partecipanti che non vinceranno saranno informati da Versace con le stesse modalità.
8. Premio del Concorso
Il Partecipante vincitore potrà vincere con una sola Lista.
Il Premio del Concorso dovrà essere considerato dal Partecipante vincitore un riconoscimento del suo merito
personale e della sua abilità.

Il Partecipante vincitore riceverà in premio una moodboard personalizzata, creata in esclusiva da Donatella
Versace.
Il Partecipante vincitore non riceverà alcun pagamento.
Il premio non potrà essere convertito in denaro.
Il Partecipante vincitore non potrà trasferire il premio a terzi.
9. Ulteriori Disposizioni riguardanti la possibilità di squalifica del Partecipante dal Concorso
In aggiunta alle disposizioni dei punti precedenti del Regolamento, i Partecipanti potranno essere squalificati (e il
Partecipante vincitore potrà perdere il suo diritto al premio) qualora forniscano dati errati o falsificati (siano essi
i dati identificativi o quelli utilizzati al momento dell’iscrizione al Concorso, o altri dati che potrebbero essere stati
richiesti da Versace). Nel caso in cui Versace scopra presunti raggiri, frodi o irregolarità nel corso del Concorso,
il Partecipante dovrà fornire a Versace la prova di non esservi coinvolto.
10. Dichiarazioni, Garanzie e Riservatezza da parte del Partecipante
Il Partecipante dichiara e garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore della Lista, il titolare di tutti i diritti di
proprietà intellettuale relativamente alla Lista e di disporre di tutti i poteri necessari per partecipare al Concorso
in conformità al Regolamento. Di conseguenza, accettando il Regolamento e inviando la Lista all’Indirizzo
e-mail, il Partecipante garantisce a Versace l’uso dei diritti assegnati, assicurando che lo sfruttamento dei diritti
di proprietà intellettuale della Lista non violerà, integralmente o in parte, diritti di terzi, manlevando Versace da
qualsiasi danno e costo in cui potrebbe incorrere a tale riguardo. In particolare, il Partecipante terrà Versace e il
suo personale, i suoi rappresentanti, successori e aventi causa indenni da qualsiasi reclamo, risarcimento,
responsabilità, costo o spesa (inclusi costi legali), siano essi derivanti da terzi o di altro tipo, per la mancata
conformità del Partecipante ai termini e alle condizioni definiti nei presenti Termini, oltre che per qualsiasi atto,
violazione od omissione da parte del Partecipante e/o false dichiarazioni rilasciate dallo stesso in relazione al
Concorso.
Il Partecipante riconosce che, accettando il Regolamento, acconsente alla distribuzione della Lista da
parte di terzi estranei a Versace.
Resta inteso tra le Parti che la Lista non potrà essere utilizzata dal Partecipante in associazione o in riferimento a
Versace o a prodotti e marchi di proprietà di Versace se non strettamente legati al Concorso.
Il Partecipante vincitore del Concorso garantisce a Versace, che la accetta, l’assegnazione di tutti i diritti di
proprietà e utilizzo relativi alla Lista (e di qualsiasi altro diritto di proprietà) in via illimitata, permanente, esclusiva
e in tutto il mondo, incluso il diritto di rivedere, modificare e ridurre la Lista, nonché di utilizzarla integralmente
o in parte, e riconosce la piena ed esclusiva proprietà di Versace di eventuali diritti futuri sul lavoro
derivante da tali adattamenti e modifiche, senza la necessità di ulteriore approvazione o pagamenti
al Partecipante. Versace avrà pertanto il diritto di utilizzare, riprodurre, pubblicizzare, distribuire e diffondere la
Lista o parte di essa, autonomamente, integralmente o in parte, in tutto il mondo, interamente a discrezione di
Versace, per qualsiasi tipo di utilizzo (incluso l’uso commerciale e promozionale) attraverso qualsiasi materiale e
mezzo di comunicazione cartaceo, elettronico o multimediale, incluso Internet, già noto o ancora non inventato,
per qualsiasi scopo nella misura consentita dalla legge. In caso di non conformità al presente Articolo 10 del
Regolamento, Versace si riserva il diritto di richiedere un risarcimento per eventuali perdite e danni subiti in
conseguenza di tale non conformità. Il Partecipante non sarà autorizzato a concedere interviste o a partecipare
con terzi ad articoli o dichiarazioni relativi al Concorso in assenza di previo consenso scritto di Versace.
11. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati da Versace per consentire la partecipazione e la gestione
del Concorso nel rispetto dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 679/2016,
che può essere visualizzato sulla Landing page. I dati personali non saranno elaborati per finalità di marketing
nel caso in cui non sia stato espresso un consenso esplicito.
12. Cookie
I cookie sono piccole stringhe di testo inviate dal sito web e memorizzate dal browser in uso sul disco rigido del
computer dell’utente. Versace utilizza sul suo sito web i cosiddetti cookie “tecnici” e, ove espressamente
autorizzato, i cookie di “profilazione”.

I Partecipanti sono invitati a leggere l’informativa legale di Versace, disponibile sul sito www.versace.com.

13. Link
Il fatto che sia possibile visitare siti web gestiti da terzi tramite i link presenti sul sito web o sui social media di
Versace non significa che Versace sia in alcun modo d’accordo con il sito correlato o abbia un particolare
apprezzamento per lo stesso. Tali siti web, accessibili per mezzo di link, non sono soggetti al controllo di Versace.
Di conseguenza, Versace declina qualsiasi responsabilità in merito al relativo contenuto o a modifiche o
aggiornamenti dello stesso, inclusi quelli relativi a eventuali link in esso contenuti. L’accesso a tali siti e ai relativi
contenuti sarà disciplinato dalle condizioni di utilizzo dei siti in questione.
14. Legge applicabile e Foro competente
L’uso dell’Indirizzo e-mail e della Landing page al momento dell’iscrizione significherà che il Partecipante accetta
il Regolamento, disciplinato dalla legge italiana. Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva per la risoluzione
delle controversie derivanti dall’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione o la cessazione del Regolamento.
Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento sia da considerarsi nulla, non valida,
inapplicabile o illegale, le altre disposizioni rimarranno in vigore e continueranno ad avere effetti giuridici.
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano, i Partecipanti specificano e accettano espressamente
i seguenti articoli: 9. Ulteriori Disposizioni riguardanti la squalifica dei Partecipanti dal Concorso; 10. Dichiarazioni,
Garanzie e Riservatezza da parte dei Partecipanti; 13. Link; 14. Legge applicabile e Foro competente.

