CONCORSO svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) - Esclusioni da
Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.
“L’AMORE VINCE”
Le Società Cielo Venezia 1270 Spa con sede Legale in Via Piazzon, 82, 36051 Olmo di Creazzo
(VI) C.F. e P.IVA 00899580245 azienda operante nel settore della creazione, produzione e
distribuzione in Italia ed all’estero di prodotti di bigiotteria, oreficeria, gioielleria, argenteria e
orologeria e relativi servizi ed accessori contrassegnati dal marchio “Yukiko” intende indire il sotto
specificato contest:

Destinatari:

Cittadini maggiorenni residenti sul territorio italiano utilizzatori di
Instagram

Riconoscimenti:

il candidato selezionato riceverà, come corrispettivo di prestazione
d’opera, una parure di perle YUKIKO

Durata:

Dal 29/10/2018 al 01/02/2019.
Verbale di giuria entro il 07/02/2019.

Regolamento integrale.
Meccanica:Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Cielo Venezia 1270
Spa organizza il presente contest al fine di individuare un contributo che meglio interpreti il tema
“l’amore vince”. In particolare, la ricerca è finalizzata all’individuazione del contributo da pubblicare
sui propri siti e canali social e sul sito del contest LAMOREVINCE.it.
Per essere ammessi alla selezione, i destinatari dell’iniziativa dovranno presentare la propria
candidatura postando entro le ore 23:59 del 01/02/2019 attraverso Instagram con l’ hashtag
#lamorevince + tag @yukikogioielli una propria foto di coppia dal tema “l’amore vince” (d’ora in poi
denominata alternativamente “opera”, o “contributo”) e registrandosi al sito lamorevince.it
compilando il form di partecipazione.
La fotografia dovrà raffigurare “il primo scatto di coppia” che meglio interpreti il tema “L’amore
vince”.
I destinatari della presente manifestazione dovranno registrarsi compilando l’apposito form di
partecipazione sul sito “ lamorevince.it “con il proprio nome, cognome, C.A.P., località, provincia,
data di nascita, telefono ed e-mail. Ogni destinatario potrà registrarsi una sola volta e dovrà fornire
dati personali corretti e veritieri.
Le fotografie sottoposte al voto della giuria dovranno riflettere il tema “l’amore vince”. Nella foto
dovranno comparire, in modo chiaro e riconoscibile, i due componenti della coppia. Nella foto non
potranno apparire altre persone riconoscibili, loghi, marchi o prodotti concessi in licenza e non
dovranno apparire minorenni. I contributi caricati verranno moderati dal soggetto promotore che
eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il
concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume.
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Responsabilità:
Il partecipante, caricando l’immagine, garantirà di essere l’autore dello scatto e di essere detentore
dei diritti d’autore dello stesso, sollevando il soggetto promotore da eventuali pretese e/o
contestazioni da parte di terzi; autorizzerà inoltre il soggetto organizzatore ad utilizzare l’immagine
ai fini della comunicazione del contest, compresa la promozione sui social network, nonché ad
eventuali fini pubblicitari e di comunicazioni future su tutti i media della società Cielo Venezia 1270
Spa, senza nulla pretendere. E più specificatamente, con l'invio delle immagini l'autore cede in via
definitiva alla società Cielo Venezia 1270 Spa, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo
delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione.
a. Ogni contributo iscritto non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del
pudore, che offendano la dignità delle persone , che pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o
marchi, o una qualsiasi religione o ordine religioso;
b. l’upload del contributo su Instagram con l’ hashtag #lamorevince + tag @YukikoGioielli ai fini
della partecipazione al contest comporta la piena e integrale accettazione di quanto previsto nel
presente regolamento anche in merito alla manleva in ordine alla responsabilità e alle garanzie
che il partecipante presta per l’immagine trasmessa e circa la titolarità dei diritti sulla stessa. Si
precisa che la pubblicazione dei Contributi non corrisponde a conferma della validità di
partecipazione. La società organizzatrice si riserva il diritto di moderare i contributi ricevuti
anche successivamente alla loro pubblicazione online, dandone pronta comunicazione
all’autore.
Sarà possibile ammettere un solo contributo per partecipante ovvero quello che risulterà essere
postato prima dal partecipante.
1.1.

SCELTA DEI VINCITORI

Tutti i contributi fotografici validi postati nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad
una selezione da parte di una giuria composta da 3 (tre) membri individuati dalla società Cielo
Venezia 1270 Spa tra i propri dipendenti e/o collaboratori.
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei
partecipanti che li hanno realizzati. La giuria a suo insindacabile giudizio sceglierà un vincitore e tre
riserve tenendo conto del tema proposto.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
1) originalità
2) attinenza al regolamento/al tema proposto
3) qualità tecnica,
secondo il parere dei componenti la giuria.
La somma totale dei voti sarà il punteggio finale ottenuto da ciascuna fotografia. Le decisioni della
giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
Entro il 07/02/2018 la giuria si riunirà per valutare i contributi fotografici validi e per decretare il
nominativo del vincitore.
ll vincitore del premio dovrà essere un cittadino italiano e dovrà aver compiuto il 18esimo anno di
età.
Il premio non è trasferibile, non è rimborsabile, modificabile o commutabile in denaro.
Per la vincita in caso di :
- dati non veritieri o incompleti o anche parzialmente forniti in fase di registrazione;
- nel caso il vincitore sia un minorenne;
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- o qualora i dati forniti (anche uno solo) in fase di registrazione NON coincidessero con quelli
presenti sul documento di identità, che verrà richiesto al vincitore;
- partecipante non residente in: Italia,
- mancato, tardivo o incompleto invio della documentazione richiesta ai fini della convalida del
premio,
- indisponibilità o irreperibilità del vincitore;
la vincita sarà annullata e il premio verrà assegnato al partecipante classificatosi subito dopo
secondo il giudizio espresso dalla giuria.

1.2.

DESCRIZIONE PREMIO

Descrizione Parure di perle Yukiko prezzo al pubblico di Euro 697,00:
La parure assegnata all’autore del contributo fotografico vincitore sarà composta da:
n. 1 (uno) filo di perle coltivate con elemento centrale in oro 750
cod PCL5486Y prezzo al pubblico 229,00 euro
cod n. 1 (uno) bracciale di perle coltivate con elemento centrale in oro 750
PBR2736Y prezzo al pubblico 189,00 euro
n. 1 (uno) paio orecchini di perle coltivate con elemento in oro 750
cod PER2295Y prezzo al pubblico 279,00 euro
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Il titolare del trattamento dei dati è Cielo Venezia 1270 Spa

Privacy Policy – Informativa sul trattamento dei dati personali
La Società Cielo Venezia 1270 S.p.A. (nel seguito Cielo Venezia) la informa che, per i dati da Lei forniti tramite
il sito http://www.cielovenezia1270.it/, Cielo Venezia è titolare dei dati Suoi qualificati come dati personali
ai sensi del Regolamento UE (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016). Conformemente a quanto previsto dal
suddetto Regolamento, di seguito riportiamo l’informativa, in ottemperanza agli art. 13 e 14 del suddetto
Regolamento UE.
Le informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di Cielo
Venezia, - come ad esempio le newsletter-, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di Cielo Venezia.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Cielo Venezia saranno improntati ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza.
Tipo di dati
A seguito della navigazione dei Siti, la informiamo che Cielo Venezia tratterà dati personali (art. 4(1) del
Regolamento) di seguito solo "Dati Personali".
In particolare, i Dati Personali trattati attraverso i Siti sono i seguenti:
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei Siti acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
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nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono ai Siti, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso dei Siti e per controllarne il corretto funzionamento (si veda questa Policy nel
seguito sui Informativa sui Cookie), per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni dei siti.
2. Dati forniti volontariamente dall'interessato
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli
eventuali moduli di richiesta presenti all’interno dei siti web (es. per attivare newsletter, richiesta
informazioni e/o segnalazioni sui prodotti, etc.). Il loro mancato conferimento potrebbe comportare
l'impossibilità di erogare il servizio. Nell'utilizzo di alcuni Servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento
di Dati Personali di terzi soggetti da Lei inviati a Cielo Venezia Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come
autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso,
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Cielo Venezia da terzi soggetti i cui Dati Personali
siano stati trattati attraverso il suo utilizzo delle funzioni dei Siti in violazione delle norme sulla tutela dei dati
personali applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi
nell'utilizzo dei Siti, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare
ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il
trattamento delle informazioni in questione.
Finalità e Modalità del Trattamento.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:



invio di newsletter di Cielo Venezia
finalità di marketing, promozione di prodotti e servizi

Per queste finalità il conferimento dei Dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta conseguenze di
sorta.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per
scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
Comunicazione dei Dati
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare, fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Base giuridica del Trattamento.
La liceità del tra amento cos tuita dal consenso facolta vo per il solo tra amento dei da personali per
speci che nalità di ar e ng, promozionali e informative (art.6, paragrafo 1, lett. a).
Rifiuto del consenso al Trattamento
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Il mancato consenso pregiudica il tra amento dei da conferi per le speci che
promozionali e informative, newsletter, contatto telefonico o con altri mezzi.

nalità di

ar e ng,

Conservazione Dei Dati
Tutti i dati personali verranno trattati per le Finalità su esposte, fino (e non oltre) al ritiro del consenso da
parte Sua. Al ritiro del suo consenso tutti i Suoi dati, sia su supporto cartaceo che informatico saranno
distrutti.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto all’accesso (art.15), alla rettifica e integrazione dei dati personali (art.16), alla
cancellazione terminato il periodo di conservazione dei dati per obbligo di legge (art.17), limitazione al
trattamento (art.18), obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali (art.19), e
opposizione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.21).
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra amento basata sul consenso prima della revoca. Per
esercitare i Suoi Diritti l’interessato può contattare il Titolare.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei dati Cielo Venezia S.p.A. – con Sede in Via Piazzon , 82 Olmo di Creazzo Vicenza - Italia P.I.V.A. e Cod. F. 00899580245:. Per contattare il Titolare potrà scrivere all’indirizzo su esposto o
all’indirizzo mail privacy@cielovenezia1270.it
In ogni momento potrà chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
trattati al Titolare.

1.3.

COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DI VINCITA

Il candidato selezionato riceverà un messaggio email entro 6 giorni di calendario dalla scelta della
giuria e dovrà accettare il riconoscimento nelle tempistiche e nei modi indicati nella comunicazione
stessa.
IMPORTANTE
Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per l’assegnazione del
riconoscimento: in assenza si passerà alla prima riserva utile. La Società Promotrice si riserva
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della candidatura.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

1) Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da
Instagram né associato ai citati social network. Il candidato fornirà gli eventuali dati richiesti
esclusivamente nel form di registrazione e al titolare del trattamento Società Cielo Venezia
1270 Spa .it e non a Instagram .
2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
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necessarie per l’upload della foto ai fini della presentazione della propria candidatura sul sito
LAMOREVINCE.it e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita.
3) La Società Cielo Venezia 1270 Spa non si assume la responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un potenziale candidato di partecipare al presente concorso, per cause da essa
indipendenti.
4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Instagrame e della
propria casella di posta con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale comunicazione di vincita;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetto profilo.
5) La partecipazione comporta per i candidati l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
PUBBLICITA’
Il contest verrà comunicato attraverso banner pubblicitari su testate web femminili ,sito e canali
social della marca, landing page del concorso.
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