REGOLAMENTO (IG 109/20)
del concorso a premi promosso dalla Società OTech Italia S.r.l. a socio unico con sede legale in Milano –
Via Libero Temolo n. 4 - Codice Fiscale e Partita IVA 10289850967- e denominato "WHAT’S NEXT?"
___________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano
PERIODO:
Partecipazione dalle ore 11:00 del 15.12.2020 alle ore 11:00 del 15.01.2021
Selezione con giuria entro il 30.01.2021
DESTINATARI:
Utenti maggiorenni al momento della partecipazione residenti o domiciliati in Italia.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I prodotti a marchio OPPO con la finalità di coinvolgere i propri utenti sul tema “Come può cambiare il
mondo dopo questa pandemia”
MECCANICA:
Tutti gli utenti maggiorenni, al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia che vorranno
partecipare al presente concorso dovranno innanzitutto creare un video a tema “Come può cambiare il
mondo dopo questa pandemia” e successivamente dovranno, dalle ore 11:00 del 15.12.2020 alle ore 11:00
del 15.01.2021, collegarsi al sito www.oppowhatsnext.it e:
• compilare il form di registrazione con
ü nome e cognome
ü indirizzo e-mail
ü conferma indirizzo e-mail
ü nome progetto
ü accettazione del regolamento
ü consenso all’utilizzo dei dati registrati per ricevere comunicazioni relative alla partecipazione al
concorso (obbligatorio)
ü consenso a ricevere comunicazioni di marketing (facoltativo)
• caricare il proprio video.
Una volta effettuata la suddetta procedura, l’utente riceverà una e-mail all’indirizzo inserito nel form di
registrazione quale conferma dell’avvenuta registrazione e che riporterà l’indicazione che la regolarità della
sua partecipazione al concorso sarà valutata dalla giuria.
Si precisa che:
• all’interno dei video non potranno presenti persone fisiche, sia maggiorenni che minorenni, a parte se
stessi;
• il video dovrà rispettare i seguenti requisiti tecnici per il caricamento:
• essere in formato MP4 o MOV;
• avere dimensione massima di 100MB;
• lunghezza massima: 60 secondi
• il video non dovrà contenere bordi bianchi, firme o loghi identificativi, il nome dell’utente/autore sotto
forma di watermark digitale o altro segno univoco di riconoscimento;
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saranno ammessi video realizzati con qualsiasi tecnica e anche quelli sottoposti a lavori di postproduzione.

I video inviati verranno verificati da parte della società promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate e
qualora venisse riscontrato un invio non conforme a quanto richiesto il video non parteciperà alla selezione.
Si precisa che:
• il server per la partecipazione al concorso sarà attivo tutti i giorni, dalle ore 11:00 del 15.12.2020 e fino
alle ore 11:00 del 15.01.2021;
• ogni utente potrà partecipare al concorso più volte, ovviamente inviando video diversi;
• i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre
alla documentazione per confermare la vincita, anche altra documentazione per verificare la veridicità
dei dati forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La
Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le
norme del presente regolamento;
• qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà
ritenuta non valida ai fini della partecipazione/vincita al concorso;
• non saranno ritenuti validi video non visualizzabili, nonché file non leggibili e/o danneggiati;
• il caricamento del video potrà avvenire solo secondo le modalità sopra descritte. Altre modalità di invio
non saranno prese in considerazione;
• i video caricati non saranno restituiti;
• la società promotrice si riserva di non pubblicare un video che contenga elementi a scopo
commerciale che promuovano o offrano una vendita o che possano essere considerate in qualsiasi
modo pubblicitarie;
• il server del concorso è ubicato in Italia presso la Società Nohup srl con sede a Milano - Via Savona 125
– 20144 Milano;
• non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
cliente;
• in caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
prima della selezione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento ciascun partecipante:
• dichiara e garantisce di essere l’unico autore del video caricato, assumendo, dunque, la piena e totale
responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità e paternità del
video medesimo, sollevando, per l’effetto, la Società Promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e,
dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di
dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità del video caricato;
• si assume, con il caricamento del video, ogni responsabilità relativa al contenuto dello stesso e
dichiara e garantisce che il video è originale e non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti
di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o
industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
• dichiara che nessun’altra persona o entità ha alcun diritto, titolo o interesse nel video caricato;
• è consapevole di essere responsabile civilmente e penalmente della propria opera, sollevando la
Società Promotrice da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali persone ritratte nel video;
• è consapevole di essere responsabile dei dati rilasciati in sede di iscrizione al concorso;
• si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per diffondere un video che possa essere falso e/o
diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno,
offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone,
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e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e all’ordine pubblico e non
conforme alla normativa vigente. Il video sarà soggetto all’insindacabile giudizio della Società
Promotrice o terzi, incaricati dallo stesso, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti
si riserva la facoltà di squalificarlo;
si impegna a non caricare un video contenente: nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti
lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di
terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza,
droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della
discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o
qualsiasi altra condizione protetta dalla legge vigente;
si impegna a non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” e/o lesivo di eventuali
diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che sia egli
stesso titolare del relativo diritto;
si assume la diretta responsabilità del video caricato, manlevando la Società Promotrice e/o gli
organizzatori dell’iniziativa; in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice e gli
organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei
diritti d’autore e alla violazione dei diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro
diritto connesso al video caricato;
riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso relativo all’utilizzo del video caricato e relativo al
concorso;
accettando al momento della registrazione, tutte le clausole del presente regolamento, l’utente
autorizza la Società Promotrice a rendere pubblico il proprio contenuto (foto/video) per la
pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione su
prodotto, stampa, sito Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie
attività promozionali. A tal fine il partecipante cede i diritti di utilizzazione economica dei contenuti,
ivi compreso il diritto d’immagine senza limitazioni di spazio e di tempo a titolo assolutamente
gratuito e dove dichiara di essere consapevole che mediante l'invio del contenuto s’impegna a
concedere alla società Promotrice il completo diritto e la licenza di utilizzare lo stesso e i diritti
sottostanti nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito. I partecipanti e i vincitori non
potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei video inviati, rinunciando al diritto a
percepire compensi per qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sotteso al contenuto creato ivi
compreso al diritto d’immagine;
si impegna a non caricare un video già utilizzato per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri
giochi/concorsi a premio o che contenga loghi commerciali o slogan, a meno che non si faccia
riferimento alla Società Promotrice; verranno esclusi dalla pubblicazione tutti i video che contengono
prodotti/marchi/elementi riconoscibili di altre aziende. Parimenti il partecipante esonera e tiene
manlevata ed indenne la Società Promotrice da eventuali contestazioni sollevate da parte di terzi che
si riconoscono titolari di alcuni contenuti presenti nel video;
i partecipanti all’iniziativa sono direttamente responsabili del video e di quanto in esso riportato;
i video vengono pubblicati sempre sotto la responsabilità del partecipante e non la Società
Promotrice, che non può essere ritenuta responsabile per quanto caricato;
la Società Promotrice si impegna a non utilizzare i video per un uso diverso da quello legato alla
presente iniziativa, se non con lo scopo di pubblicità conseguente e legata al presente concorso quale,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblicità sul proprio sito, sui social media (es. Facebook)
e su banner online;
i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei video
inviati.

Selezione con giuria
Al termine del periodo di partecipazione tutti i video validi e relativi a partecipazioni conformi, ai sensi di
quanto previsto dal presente regolamento, saranno esaminati e valutati da una giuria che stilerà, in base al
punteggio assegnato, una graduatoria dei migliori 3 video.
I vincitori riceveranno in premio;
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1° selezionato → 1 smartphone OPPO Reno4 Pro del valore di 799,99 euro IVA Inclusa
2° selezionato → 1 smartphone OPPO Reno4 del valore di 499,99 euro IVA Inclusa
3° selezionato → 1 smartphone OPPO Reno4Z del valore di 399,99 euro IVA Inclusa

La giuria selezionerà inoltre n. 6 video da considerare quali riserve e da utilizzare, in ordine di selezione, in
caso di:
ü rinuncia da parte dei vincitori selezionati
ü irreperibilità dei vincitori
ü mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
ü ricevimento di documentazione eventualmente richiesta non conforme e/o oltre il termine
ü mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai vincitori (i dati inseriti dovranno
corrispondere a quelli risultanti dal documento di identità);
ü dati inseriti non veritieri
ü mancato rispetto del presente regolamento.
In tal caso, le posizioni slitteranno (per esempio: se il 1° selezionato perderà il diritto al premio, prenderà il
suo posto il 2° classificato, di conseguenza slitteranno le successive posizioni e la prima riserva diventerà il
3° selezionato).
I video sottoposti alla giuria ai fini della selezione saranno preventivamente resi anonimi, in modo che i
giurati non possano conoscere i nominativi dei relativi autori.
La giuria sarà composta da 3 componenti scelti da Oppo ( OTech Italia S.r.l. a socio unico ) che
assumeranno ogni decisione relativa alla graduatoria collegialmente e, in caso di opinioni discordanti,
secondo il principio di maggioranza; le decisioni della stessa saranno da considerarsi definitive e
inoppugnabili in qualsiasi sede.
La giuria valuterà i video tenendo in considerazione la coerenza con il tema dato.
Si precisa che il voto di ciascun componente della giuria vale allo stesso modo.
La giuria non sarà tenuta a formulare punteggi separati e specifici nella valutazione di ciascuno degli aspetti
di valutazione sopra indicati, ma assegnerà un unico punteggio da 1 a 10 per ciascun Contributo in un’ottica
di valutazione complessiva.
In virtù della inevitabile soggettività sia dei gusti estetici, sia della percezione di messaggi veicolati tramite
immagini, le decisioni della giuria saranno ampiamente discrezionali e non potranno essere sindacate in
nessuna sede e per nessun motivo.
La selezione verrà effettuata entro il 30.03.2021 alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la sede della Società del Soggetto Delegato o del notaio o del Funzionario camerale.
Avviso vincita
La comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di
registrazione; qualora l’e-mail inviata dovesse tornare al mittente, per es. in caso di indirizzo non valido, la
vincita verrà comunicata tramite telefonata.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della
stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2
giornate successive ma non consecutive. Nel corso della telefonata verrà richiesto al vincitore un indirizzo email valido al fine di inviare la comunicazione di vincita anche per iscritto. Nel caso in cui il vincitore
dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
A seguito del ricevimento della mail/telefonata di avviso vincita e per aver diritto ad usufruire del
premio, il vincitore dovrà rispondere entro 2 giorni dalla data dell’avviso vincita confermando la sua
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intenzione di beneficiare del premio in palio e inviando la fotocopia del proprio documento di identità
(fronte e retro) in corso di validità.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della conformità
di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato e
verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a seguito dei
suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, il premio non
verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile e così via fino alla conferma della vincita.
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox del vincitore/riserva risulti piena
• la mailbox del vincitore/riserva risulti disabilitata
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
Inoltre:
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta per confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi/tecnici o cause di
qualunque genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta
o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida
ai fini della conferma della vincita.
PREMI:
§ 1 smartphone OPPO Reno4 Pro del valore commerciale di 799,99 euro IVA Inclusa
§ 1 smartphone OPPO Reno4 del valore di 499,99 euro IVA Inclusa
§ 1 smartphone OPPO Reno4Z del valore di 399,99 euro IVA Inclusa
MONTEPREMI:
€ 1.699,97 (IVA inclusa e non scorporabile).
A garanzia dei premi è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
di importo pari al 100% del montepremi messo in palio.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
v La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software
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e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
consumatore di accedere al sito Internet.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società
Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i clienti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
I premi non saranno convertibile in denaro, gettoni d’oro o altri prodotti.
I premi non potranno essere ceduti a terzi sia gratuitamente che dietro pagamento.
Le immagini dei premi presenti sui materiali di comunicazione sono solo a scopo illustrativo.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte del
vincitore.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data della selezione e le spese di spedizione
saranno a carico della Società Promotrice. Una volta ricevuto il premio il vincitore dovrà inoltrare la
liberatoria ricevuta in precedenza, regolarmente compilata e firmata, a dimostrazione del ricevimento
del premio.
Per quanto riguarda il premio suddetto nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte del vincitore o dall’uso effettuato da persone non adeguate ad età o
per condizioni fisiche mentali.
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesimo
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non fossero più disponibili.
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus con sede in 20129 Milano – viale Premuda n. 28/A
Codice Fiscale 97264070158
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute
nel presente regolamento.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 e l’informativa sarà
reperibile nel sito dedicato al concorso.
Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.oppowhatsnext.it

PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al regolamento e verrà effettuata mediante il sito
www.oppowhatsnext.it.
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