Regolamento del concorso „fairytrees2019” – INSTAGRAM

§ 1 Disposizioni generali
Il presente Regolamento definisce le regole, la portata e le condizioni del concorso "fairytrees2019"
(di seguito: "Concorso"), gestito da JKB Handels GmbH, USt-IdNr: DE306565421 Wiesenstrasse 17,
65843 Sulzbach. La competizione si svolgerà sul portale Instagram sul profilo all'indirizzo https: /.
Www.instagram.com/fairytreesde. L'organizzatore del concorso è JKB Handels GmbH (di seguito
"l'organizzatore"). L'Organizzatore svolge attività relative al supporto tecnico e alla selezione dei
vincitori del Concorso. Il concorso si svolgerà dal 9 ottobre 2019 (dal momento della pubblicazione
del posto di concorso) al 20 dicembre 2019. Il concorso non è sponsorizzato, amministrato o
organizzato da Instagram. Instagram non è responsabiledel Concorso. Tutte le domande, i commenti
e i reclami relativi al Concorso devono essere indirizzati all'Organizzatore, non al portale Instagram.
L'Organizzatore si impegna in solido a liberare il portale Instagram dalla responsabilità nei confronti
di ciascun Partecipante al Concorso che indirizza un reclamo relativo a questo Concorso contro il
portale Instagram.

§ 2 Partecipanti al concorso
Qualsiasi persona fisica (di seguito: Partecipante) può partecipare al Concorso la quale:
1. risieda nell'Unione europea,
2. è maggiorenne o ha il consenso del legale rappresentante a partecipare al Concorso,
3. non è in alcun modo personale, patrimoniale o organizzativo collegato all'Organizzatore,
4. ha letto il Regolamento del Concorso e accetta le sue disposizioni,
5. completato il fine della competizione.
Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui al paragrafo 1 punti 1 - 5 è la base per escludere il
Partecipante dal Concorso e, in caso di successiva rilevazione di tali circostanze, anche dopo la data
del premio, il diritto di richiedere il suo rimborso.

§ 3 Finalità e premi della competizione
Il fine del concorso è di pubblicare una foto fatta dal Partecipante sul profilo Instagram privato del
Partecipante con l'albero di Natale di Fairytrees. La foto deve essere taggata con # fairytrees2019 e
taggata con @fairytreesde. La foto può essere accompagnata da un commento testuale con la
risposta alla domanda "Per cosa ci piace del Natale", quindi il Partecipante deve lasciare un
commento scrivendo "fatto" sotto il post del concorso sul profilo Fairytrees su Instagram.
L'organizzatore selezionerà tre foto con la migliore risposta alla domanda e premierà ciascuno dei
suoi autori a seconda del posto ottenuto:
primo posto: 1000 €
secondo posto: 500 €
terzo posto: 300 €
I vincitori saranno informati delle loro vincite entro il 31 dicembre 2019 via messaggio privato inviato
su Instagram. La condizione di ricezione è di inviare un messaggio di ritorno privato entro il
05/01/2019, che conterrà il nome e il cognome del vincitore, l'indirizzo di corrispondenza (via,
numero civico, codice postale, città) e conto bancario. I premi verranno inviati ai vincitori tramite
bonifico bancario entro il 31.01.2019. L'organizzatore si riserva il diritto di non contestare la scelta
delle foto. La corretta esecuzione del Concorso equivale all'accettazione da parte del Partecipante
del Regolamento senza la necessità di presentare dichiarazioni separate al riguardo ed equivale alla
presentazione da parte del Partecipante (e nel caso di un Partecipante minorenne o che non ha piena
capacità giuridica - dal suo legale rappresentante) quanto segue dichiarazioni e obblighi:
Il fine del concorso è una manifestazione della creatività individuale e originale del partecipante,
Il partecipante ha tutti i diritti sull'opera presentata e non sono limitati in alcun modo o gravati a
beneficio di terzi. Il fine del concorso è solo per la persona partecipante che si impegna a diffondere
la sua immagine per scopi legati al concorso. Se l'attività del concorso contiene immagini di altre
persone, devono aver dato esplicito consenso al partecipante all'uso della propria immagine per
scopi correlati al concorso.
L'uso da parte di JKB Handels GmbH del Concorso in conformità con il Regolamento del Concorso non
minaccerà, violerà i diritti, la proprietà o la riservatezza di nessuno.
Il partecipante accetta che l'immagine del concorso verrà utilizzata per creare una foto - un mosaico
di tutte le immagini del concorso, che saranno pubblicate sul profilo Instagram di Fairytreesde.

Il partecipante accetta che l’immagine del concorso possa essere utilizzata ai fini della pubblicità del
marchio Fairytrees su qualsiasi media (nella misura in cui la licenza di cui sotto). Il partecipante
concede a JKB Handels GmbH una licenza non esclusiva per l'utilizzo dell'immagine del concorso in
connessione con il concorso. La licenza è concessa senza restrizioni territoriali per un periodo di 5
anni dall'inserimento dell'immagine del concorso sul sito Web di Instagram nell'ambito dei diritti
d'autore per utilizzare l’immagine in connessione con il concorso. La licenza è concessa nei settori
dell'immissione sul mercato pubblico per la visualizzazione, la riproduzione, la trasmissione, il

rebroadcasting, la messa a disposizione in un luogo ed un tempo selezionati (su Internet), utilizzando
l'immagine del concorso per natura promozionale o pubblicitaria e consentendo la creazione e lo
sfruttamento delle elaborazioni dell'attività del concorso, combinandola con altri beni.
JKB Handels GmbH ha il diritto di sub-licenza.
Il partecipante si impegna a non esercitare i propri diritti d'autore personali in relazione all'attività di
concorso contro JKB Handels GmbH.
JKB Handels GmbH può richiedere al vincitore di stipulare un contratto relativo per iscritto per
trasferire i diritti relativi all'immagine del concorso.
L'organizzatore si riserva il diritto di rimuovere e non includere l’ immagini del concorso la quale:

1. incompatibile con le regole del sito Web di Instagram,

2. non soddisfa i criteri stabiliti nei regolamenti o notificati non conformi alle norme dei regolamenti,

3. contenente contenuti incompatibili con la moralità, immorale, offensiva o in violazione della legge
applicabile,

4. violazione dei diritti, in particolare del diritto d'autore o dei diritti personali di terzi, incluso l'uso
illecito di immagini di terzi,

5. contenenti loghi o contenuti pubblicitari relativi a beni o servizi diversi da Fairytrees.

§ 4 Trattamento dei dati personali
L'amministratore dei dati personali raccolti durante il Concorso è JKB Handels GmbH, N. ID:
DE306565421 Wiesenstrasse 17, 65843 Sulzbach. I partecipanti al concorso accettano l'uso e il
trattamento dei propri dati personali per scopi connessi all'organizzazione e allo svolgimento del
concorso. I dati personali dei partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati conformemente ai
principi stabiliti nella legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali (Journal of Laws del
2014, punto 1182) e il partecipante ha il diritto di accedere al loro contenuto correggendoli ed
eliminandoli. I dati dei partecipanti non saranno trasferiti ad altre entità. Il conferimento dei dati è
facoltativo, ma necessario per condurre la competizione.

§ 5 Procedura di reclamo
Tutti i reclami riguardanti lo svolgimento del Concorso possono essere presentati dai Partecipanti
per iscritto a mezzo raccomandata all'indirizzo della sede dell'Organizzatore entro 7 (sette) giorni
dalla fine del Concorso. Il partecipante verrà informato del metodo di esame del reclamo tramite
posta raccomandata (a meno che il partecipante accetti di inviare la notifica solo elettronicamente),
entro 7 (sette) giorni. Eventuali altre prenotazioni, domande, commenti o reclami relativi al
concorso possono essere inviati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organizzatore:
info@jkb-group.com
§ 6 Disposizioni finali
Il Regolamento del concorso è disponibile sul sito web Fairytrees nella scheda Regolamento e presso
l'ufficio dell'Organizzatore. Una breve descrizione delle regole per lo svolgimento del Concorso è
disponibile sul sito Web dell'Organizzatore. Tutto questo contenuto è solo a scopo informativo. Solo
le disposizioni del presente Regolamento e della legge applicabile hanno valore legale.
L'Organizzatore ha il diritto di modificare il Regolamento del Concorso, tuttavia le modifiche al
Regolamento non violeranno i diritti acquisiti dei Partecipanti. In caso di modifica o annullamento di
una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento mediante una decisione di un'autorità o di
un tribunale competente, le restanti disposizioni rimarranno in vigore e vincoleranno l'Organizzatore
e il Partecipante.

