
REGOLAMENTO COMPLETO 
 
CONCORSO A PREMI INDETTO DA: SPEED GLASS ITALIA S.R.L., con sede legale in Barletta 
alla Via Giacomo Leopardi, 10/L, e sede direzionale in Trieste alla via Fabio Severo, 22/c, partita 
IVA n° 06938510721 
 
SOCIETÀ PROMOTRICE: SPEED GLASS ITALIA S.R.L. 
 
DENOMINAZIONE: In Viaggio con Speed Glass 
 
PERIODO: Dal 21 novembre al 15 dicembre 2016 
 
AREA: Territorio Nazionale 
 
DESTINATARI: utenti internet già iscritti a Facebook alla data di avvio del concorso e che abbiano 
raggiunto la maggiore età. 
 
 
MODALITA’ 
Per partecipare al presente concorso gli utenti dovranno commentare il post “In Viaggio con Speed 
Glass” della pagina SPEED Glass Italia.  
Il post dovrà essere commentato con una propria foto, raffigurante la propria prospettiva visiva 
tramite il parabrezza del proprio veicolo, (un paesaggio, il mare, un’auto, una persona, ecc..). 
Dopo il commento con foto, l’utente dovrà condividere il post, sulla propria pagina Facebook 
usando l’hashtag #speedglassitalia e invitando amici e conoscenti a mettere “like” al suo 
commento con foto. 
Infine, l’utente dovrà accedere al sito speedglass.it/concorso-in-viaggio-2016, compilare il form 
inserendo i dati richiesti e fornire obbligatoriamente: 
- accettazione del presente regolamento 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- conferma di aver raggiunto la maggiore età 
- consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni commerciali 
- dichiarazione che l’iscrizione ai social network utilizzato per la registrazione al concorso sia 
avvenuta prima della data d’inizio del concorso stesso. 
 
Risulteranno vincenti di 1 trolley marchiato Speed Glass i 5 utenti che avranno ottenuto il maggior 
numero di like al proprio commento con foto e avranno seguito tutte le modalità sopra indicate. 
Ciascun utente potrà vincere al massimo 1 trolley. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE DEI CONTENUTI (FOTO) 
Il partecipante accetta e comprende che le immagini saranno rese pubbliche, senza alcuna 
restrizione, anche su internet. Sia che vengano pubblicate o meno su internet, la Società 
Promotrice non si impegna o garantisce per la loro riservatezza. 
Ogni contenuto (foto) deve essere originale, e non sarà soggetto ad alcuna restrizione, di qualsiasi 
natura, che possa impedire alla Società Promotrice l’uso delle immagini. 
Ogni contenuto deve essere libero da qualsiasi vincolo, onere e rivendicazione da parte di terzi. 
Il partecipante riconosce, accetta e garantisce che nessun contenuto delle immagini violi diritti 
d’autore, informazioni riservate, segreti commerciali o marchi registrati appartenenti ad altri 
soggetti o entità diverse dal partecipante salvo l’esibizione di opportuna licenza, autorizzazione o 
permesso (prova dei quali sarà richiesta alla presentazione). 
Inoltre il partecipante acconsente che nessun contenuto delle immagini violi i diritti di riservatezza 
o divulgazione di terzi, compresi minorenni e che tutti i permessi necessari siano stati concessi 
incluse le liberatorie di tutte le persone presenti nelle immagini compreso, in caso di 
rappresentazione di minorenni, il consenso da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 
Il partecipante accetta di risarcire e manlevare la Società Promotrice e i suoi funzionari, direttori, 



dipendenti, e aziende affiliate, e i loro rispettivi funzionari, direttori, azionisti e dipendenti, da e 
contro qualsiasi pretesa, richiesta, danno, costo, responsabilità e cause di azione di qualsiasi 
natura che siano basate o che derivino da qualsiasi violazione del partecipante dei presenti termini 
e condizioni o delle garanzie e descrizioni fatte dal partecipante in questo paragrafo. 
 
Ai fini della partecipazione, il partecipante accetta, con l’invio/pubblicazione del proprio contenuto, 
di concedere alla Società Promotrice tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle immagini e di tutti i 
contenuti, i cui diritti includono, senza restrizione, il diritto a modificare, pubblicare, rendere 
disponibile e/o riprodurre la foto attraverso qualsiasi mezzo disponibile in qualsiasi momento 
durante, o dopo, il periodo della promozione, su qualsiasi sito web ad essa collegato, in qualsiasi 
materiale promozionale, sia esso collegato o no alla promozione, e in ogni altro luogo, sia fisico 
che virtuale, che la Società Promotrice, a sua esclusiva discrezione, reputi appropriato e 
necessario per l’operazione e promozione di questa attività. Inoltre, il partecipante rinuncia a 
qualsiasi diritto cosiddetto “morale” delle immagini e riconosce e accetta che la Società Promotrice 
possa utilizzare qualsiasi idea derivante dalle immagini o da altro materiale presentato. 
Il partecipante ha la responsabilità di garantire i permessi necessari, le liberatorie e le licenze per 
qualsiasi materiale visivo contenuto nelle immagini. 
La Società Promotrice non è responsabile per eventuali spese sostenute nella produzione e 
pubblicazione delle immagini. 

 

RESTRIZIONI SUI CONTENUTI DELLE FOTO - MODERAZIONE 
Le partecipazioni saranno rifiutate/annullate/invalidate nel caso in cui: 
- Contengano o riprendano soggetti, fumatori o in stato di ubriachezza; 
- Violino i diritti di terzi, inclusi senza limitazioni, i diritti di riservatezza o proprietà intellettuale 
(compresi i diritti d’autore); 
- Contengano materiale che promuove intolleranza, razzismo, odio o danno verso gruppi o 
individui o che promuove discriminazione fondata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, 
orientamento sessuale o età; 
- Contengano abbigliamento o accessori inaccettabili, o che facciano pubblicità 
commerciale/aziendale diversa da quella della società promotrice (inclusi ma senza limitazione a 
loghi aziendali, insegne, marchi, slogan, dichiarazioni politiche, personali e religiose); 
- Contengano atteggiamenti o situazioni indecenti o pericolose, volgarità o oscenità incluse ma non 
limitate a nudità o pornografia, o in qualche modo inappropriate, indecenti, immorali, blasfeme, 
oscene, ripugnanti, diffamatorie o calunniose; 
- Giustifichino o incoraggino comportamenti violenti o antisociali; 
- Citino persone o organizzazioni senza il loro consenso scritto; 
- Screditino persone o organizzazioni; 
- Includano minacce a persone, luoghi, aziende o gruppi; 
- Siano illegali, in violazione di o contrarie alle leggi e/o regole in vigore. 
- Rappresentino un pericolo alla salute e alla sicurezza o provochino timore o sofferenza; o che 
siano offensive o di cattivo gusto 
Nel caso in cui le foto non rispettino i suddetti “Requisiti di ammissione dei contenuti (foto)” e le 
“Restrizioni sui contenuti delle foto - Moderazione”, come stabilito dalla Società Promotrice, a sua 
unica discrezione, il partecipante potrebbe essere soggetto a squalifica. 
La Società Promotrice, senza limitazioni, si riserva il diritto di squalificare foto che, a suo 
insindacabile giudizio, descrivano, rappresentino o in qualche modo si ripercuotano negativamente 
sulla Società Promotrice, il concorso promosso o altre persone o entità, che non rispettino il 
regolamento o lo spirito della promozione, o nel caso in cui la Società Promotrice riceva nota sulla 
eventuale violazione della legge o qualsiasi altro motivo qui descritto. Le opere dovranno essere 
adeguate per la presentazione in un foro pubblico, ad esclusiva discrezione della Società 
Promotrice. 
 

 

 



ASSEGNAZIONE DEI PREMI: ESTRAZIONI 
Al termine del periodo di concorso, verrà individuato come vincente il contenuto valido 
caricato nel periodo di concorso sopra indicato. 
L’assegnazione dei premi verrà effettuata in seguito alla valutazione dei contenuti che rispettano i 
requisiti sopra indicati.  
L’assegnazione dei 5 vincitori verrà fatta entro il 22 dicembre 2016 
 

VALORE COMPLESSIVO MONTEPREMI: € 500,00 
 
 
CLAUSOLE GENERALI 
Il Concorso sarà reso noto sul sito speedglass.it/concorso-in-viaggio-2016 dove sarà disponibile 
anche il regolamento completo. 
I vincitori saranno avvisati tramite mail, utilizzando i dati forniti in sede di registrazione. 
Ai vincitori sarà richiesta la copia di un documento valido per la verifica della maggiore età, 
l’accettazione della vincita e l’indirizzo per la spedizione del premio. 
In caso di dati falsi o errati, in caso di non risposta entro i termini indicati nell’avviso vincita sarà 
contattata la prima riserva. 
Gli utenti non verranno contattati utilizzando le loro bacheche di Facebook o i messaggi privati di 
Facebook o di altri social network. 
I premi saranno spediti all’indirizzo segnalato dai vincitori entro 180 giorni e senza alcun onere a 
loro carico. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso 
da quello descritto. 
Ogni utente (persona fisica) potrà partecipare al concorso più volte al giorno e più volte nell’arco 
della manifestazione ma aggiudicarsi uno solo dei trolley premio in tutto l’arco dell’iniziativa. 
 
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di 
registrazione. 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o ancora ritardi nella consegna 
dei premi dovuti alla posta/corriere o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 
promotrice stessa. 
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione senza alcuna riserva di 
ogni parte del Regolamento, ivi incluso il trattamento dei dati ai fini del concorso, in conformità a 
quanto previsto dalla legge sulla privacy come da informativa resa disponibile on-line. 
La partecipazione al concorso è gratuita e non subordinata all’acquisto di alcun prodotto. Il 
collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore 
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo. 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che, non 
rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata 
truffa. 
Per quanto non indicato nel regolamento, la società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 
 
La Società Promotrice precisa inoltre che: 
- ciascuno degli utenti che partecipa al concorso solleva Facebook da qualsiasi responsabilità; 
- il concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook né 
associato a Facebook, né ad altro social network; 
- sarà necessario rivolgere qualsiasi domanda, commento o lamentela sul concorso alla Società 



Promotrice e non a Facebook o altro social network. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali: 
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante acconsentirà al trattamento dei suoi 
dati personali per le finalità inerenti il concorso. 
I dati potranno altresì, previo consenso, essere trattati per finalità commerciali, 
promozionali, di marketing. 
Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. 
Ai sensi degli artt.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai 
suoi dati, richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro 
utilizzo scrivendo a: network@speedglass.it. 


