
INIZIATIVA ALBUM FOTOGRAFICO GEMELIERS –  

Condizioni generali 

 

1. Dettagli dell’iniziativa 

1.1. Aderendo all’Iniziativa l’utente accetta di aver letto e compreso le presenti Condizioni Generali e di 

esservi vincolato. Le presenti Condizioni Generali regolano il rapporto tra l’utente e Sony Music 

Entertainment Italy S.p.A., con sede legale a Milano, Via Amedei, 9 ("Sony"). Le presenti Condizioni 

Generali così come tutte le ulteriori informazioni fornite all’Utente nella fase precedente all’adesione 

all’Iniziativa (l’"Iniziativa") fanno parte integrante del regolamento (il "Regolamento") dell’Iniziativa 

stessa. Aderendo a questa Iniziativa l’utente dichiara di aver letto, accettato e di essere vincolato al 

Regolamento.  

 

2. Partecipazione 

2.1. Per partecipare all’Iniziativa, l’utente dovrà inviare a Sony una propria foto all'indirizzo e-mail 

[1dmemories@teamworld.it] (la "Foto"). 

 

La Foto non può contenere altri soggetti diversi dall’utente che invia la foto e/o dall'Artista; inoltre 

La Foto non può contenere parolacce o immagini di cattivo gusto; inoltre 

La Foto non può contenere l’immagine di testi e 

La Foto non può contenere informazioni personali che consentano l’identificazione dell’utente; ad 

esempio foto con l’indirizzo di casa, la scuola, la città, numeri di telefono, ecc 

 

L’Iniziativa partirà dalle ore 20:00 di domenica 05 Marzo 2017 ("Data di inizio") per concludersi alle ore 

20:00 (“Termine dell’Iniziativa”) di venerdì 31 Marzo 2017 ("Data di Chiusura") (congiuntamente 

indicate come "Durata dell’Iniziativa"). Per evitare qualsiasi fraintendimento, si precisa che nessuna 

Foto Inviata precedentemente o successivamente al periodo di Durata dell’Iniziativa sarà presa in 

considerazione. 

 

2.2. La partecipazione all’Iniziativa è riservata solamente ai residenti in Italia, San Marino e Città del 

Vaticano che abbiano compiuto il 14esimo anno di età a partire dalla Data di Inizio. Nel caso in cui 

l’utente non sia maggiorenne (18 anni), prima di partecipare all’Iniziativa lo stesso dovrà avere il 

permesso di un genitore o un tutore e solamente uno dei genitori ovvero un tutore o un maggiorenne 

potrà inviare le Foto. 

 



2.3. Nel caso in cui non vengano soddisfatti i requisiti e rispettate le norme previste nel Regolamento, 

Sony si riserva il diritto, a propria discrezione, di escludere l’Utente dell’Iniziativa, senza ulteriori 

responsabilità nei suoi confronti. Nessuna responsabilità verrà riconosciuta in capo a Sony (e ai suoi 

licenziatari, affiliati e cessionari) in conseguenza di tale esclusione.  

 

2.4. Sony (ed i suoi licenziatari, affiliati e cessionari) si riserva il diritto di annullare l'iniziativa o 

modificarne le Condizioni Generali, senza alcun preavviso, per cause di forza maggiore, incluse, senza 

limitazione, grandi catastrofi, guerre, disordini civili o militari, sciopero, terremoto o qualsiasi 

violazione effettiva, anticipata o presunta di qualunque legge o regolamento o di qualsiasi altra 

circostanza simile. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Sony in relazione a tali 

accadimenti. Sony si riserva il diritto di annullare l’Iniziativa nel caso in cui, entro la fine del periodo di 

Durata dell’Iniziativa, non vengano ricevute un numero sufficiente di adesioni valide (a giudizio 

esclusivo e discrezionale di Sony). 

 

2.5. I dipendenti e familiari stretti di Sony, società facenti parte del gruppo Sony Music Entertainment e di 

una qualsiasi delle loro società controllate e/o agenzie coinvolte in questa Iniziativa non potranno 

parteciparvi. Qualsiasi adesione da parte di detti soggetti sarà considerata invalida.   

 

2.6. L'utente non può presentare più di tre (3) Foto. Ogni duplicato verrà distrutto. 

 

2.7. Per partecipare all’Iniziativa verranno applicate le tariffe telefoniche, internet, di rete e dati standard 

(non vi è alcun costo aggiuntivo per partecipare) e l’utente dovrà avere la preventiva autorizzazione 

del soggetto intestatario del conto telefonico. 

 

3. Materiale Inviato 

3.1 Partecipando all’Iniziativa l’utente garantisce e dichiara che la Foto non contiene alcun elemento che, a 

sola discrezione di Sony (a titolo esemplificativo): (i) raffigura in modo non veritiero un qualsiasi 

soggetto, dichiara il falso o travisa il rapporto fra l’utente e un altro soggetto, senza che la previa 

approvazione di quest’ultimo; (ii) contiene informazioni personali in grado di identificare l’utente stesso 

o altri soggetti; (iii) è falso, ingannevole, fuorviante, scandaloso, indecente, osceno, pornografico, 

illegale, blasfemo, diffamatorio, calunnioso, fraudolento, minaccioso, offensivo, odioso, degradante, 

intimidatorio o offensivo dal punto di vista raziale o etnico, o contiene nudità, immagini pornografiche, 

temi sessuali espliciti o violenza grafica, (iv) incoraggia una condotta penalmente rilevante o che 

potrebbe dar luogo a responsabilità civile o penale, violare la legge o altrimenti essere considerata 

inappropriata, (v) contiene virus, worm, Trojan horse, Easter egg, time bomb, spyware, o un altri codici 



di programmazione, file o programmi dannosi o invasivi, o destinati a danneggiare o alterare il 

funzionamento dei sistemi, monitorare l'attività di Sony o qualsiasi hardware, software o altra 

apparecchiatura; (vi) costituisce una qualsiasi forma di pubblicità, materiale promozionale, o altra 

forma di sollecitazione al pubblico; o (vii) contiene una qualsiasi riservata relativa ad una società. 

 

 

3.2 L'utente riconosce che ogni Foto trasmessa a Sony potrebbe essere protetta da copyright, marchio, 

marchio di servizio, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale. L’utente non dovrà trasmettere, 

visualizzare, inviare, spedire o altrimenti rendere disponibile alcuna Foto per la quale non dispone dei 

relativi diritti. La Foto dell’utente non potrà contenere alcun soggetto terzo (ad esempio immagini di 

amici) senza l’autorizzazione scritta di quest’ultimo a far parte della Foto. La copia, distribuzione, 

modifica, visualizzazione, esecuzione in pubblico o altro uso non autorizzato da parte dell'utente di 

opere protette da copyright possono costituire una violazione dei diritti dei titolari di copyright e ciò 

potrebbe dar origine ad un contenzioso civile e penale. L’utente è l'unico responsabile per il contenuto 

di qualsiasi materiale inviato, e le eventuali conseguenze di un ulteriore pubblicazione di tale materiale 

da parte di Sony. L'utente garantisce e dichiara di essere il proprietario e creatore dei contenuti della 

Foto. Sony non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo per fatti che dovessero derivare 

dall’utilizzo della Foto o del materiale inviato. Con il presente documento l’utente tiene Sony (ed i suoi 

licenziatari, affiliati e cessionari) manlevati e indenni da e contro qualsiasi pretesa di terzi derivante 

dall’utilizzo della Foto e del materiale inviato. L’utente e ogni terzo che abbia dato la propria 

autorizzazione (ad esempio, alle immagini contenenti amici dell’utente) alla Foto rinuncia a qualsiasi 

diritto alla privacy. L’utente e ogni terzo che abbia dato la propria autorizzazione (ad esempio, alle 

immagini contenenti amici dell’utente) alla Foto rinuncia a qualsiasi diritto, tra cui "diritto morale" di 

esaminare ed approvare l’utilizzo futuro della Foto, le informazioni fornite o di ricevere un compenso 

per tali usi.  

 

3.3 Partecipando all’iniziativa, a fronte di nessun compenso, l'utente concede a Sony (e ai suoi licenziatari, 

affiliati e cessionari), una licenza mondiale non esclusiva, senza la previsione di alcuna royalty, perpetua 

e irrevocabile di utilizzare, modificare, copiare, trasmettere, visualizzare, valorizzare, manipolare, 

distribuire, riprodurre, vendere o offrire, esercitare i diritti d'autore, di marchio, pubblicità e altri diritti 

di proprietà (e di sub-licenza tali diritti) relativamente alla Foto, al proprio ritratto e tutte le 

informazioni fornite o parte di esse, in qualsiasi tipo di supporto (per ogni e qualsiasi mezzo conosciuto 

oggi o sviluppato in futuro), compresi, senza limitazioni, l'utilizzo in supporti audio commerciali o 

prodotti video e tutte le forme di pubblicità e commercializzazione. 

 



3.4 Per evitare qualsiasi fraintendimento, partecipando all’Iniziativa l’utente dichiara di essere consapevole 

che, e a fronte di nessun corrispettivo, la Foto inviata, il ritratto e qualsiasi altra informazione fornita 

potranno essere utilizzate in via esclusiva per servizi e prodotti collegati  all’Artista o ad un qualsiasi 

membro del gruppo compresi, a titolo esemplificativo, video, pubblicità, siti web e/o per il lancio del 

prossimo album o singolo dell’Artista. 

 

3.5 Sony, a propria totale discrezione, potrebbe scegliere di non utilizzare, senza alcun preavviso o motivo, 

una qualsiasi Foto che ritiene appropriata o in violazione del presente Regolamento o di cui 

semplicemente non intende usufruire. 

 

4 L’Iniziativa 

4.1 Sony selezionerà a propria discrezione le Foto da inserire nell’album edizione italiana “Gracias” 

dell'Artista. L’utente non verrà informato nel caso in cui la propria Foto venga selezionata.. 

  

NON ESISTE ALCUNA GARANZIA CHE LA FOTO TRASMESSA DALL’UTENTE VERRÀ UTILIZZATA 

 

ii) Nel caso in cui l’utente non rispetti il Regolamento, Sony si riserva il diritto, a propria totale 

discrezione, di escludere l’utente stesso dall’iniziativa, senza ulteriori responsabilità nei confronti di 

quest’ultimo. Sony non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per tale accadimento. 

 

iii) non sono disponibili alternative in denaro. L’Iniziativa non è cedibile. Tuttavia, Sony si riserva il 

diritto di modificare l’Iniziativa a propria discrezione.  

 

4.2 A discrezione assoluta di Sony, all’utente potrà essere richiesto di firmare tutte le necessarie deroghe, 

consensi o permessi di qualsiasi natura richiesti da Sony unitamente ad un accordo con il quale 

vengono specificati i diritti ceduti a Sony (ed eventuali altri documenti ragionevolmente richiesti da 

Sony) ("Accordo(i) Necessario(i)"). In caso di mancato rispetto delle Condizioni Genarli, o se l'Accordo(i) 

Necessario(i), se obbligatorio(i), non venisse(ro) eseguito(i) correttamente, Sony avrà diritto, a sua 

discrezione, di escludere l’utente senza alcuna ulteriore responsabilità. Nessuna somma di denaro sarà 

concessa a titolo di risarcimento. L'utente si impegna a rispettare ogni disposizione del Regolamento. 

 

4.3 Per evitare qualsiasi fraintendimento, eventuali costi non previsti nelle presenti Condizioni Generali 

sono esclusivamente a carico dell’utente.  

 



4.4 Sony (ed i suoi licenziatari, affiliati e cessionari) non sarà responsabile per eventuali costi o perdite 

sostenuti direttamente o indirettamente dall’utente in relazione alla mancata trasmissione della Foto, 

ad un indirizzo email o nome errato comunicato dall’utente. 

 

4.5 Sony (ed i suoi licenziatari, affiliati e cessionari) non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni 

perdute, danneggiate o tardive, o per qualsiasi difficoltà incontrata nell'accesso alla pagina web o nella 

trasmissione della Foto. Non verranno accettate Foto trasmesse tardivamente, danneggiate, con il volto 

cancellato, illeggibili, incomplete o che si sospettino false. La prova della spedizione della Foto (sia in 

forma elettronica che postale) non sarà accettata come prova di ricevimento da parte di Sony.  

 

4.6 Informazioni sulle Foto utilizzate nell’ambito dell’Iniziativa saranno disponibili, su richiesta, a tutti i 

partecipanti che invieranno una busta già affrancata a Sony all'indirizzo di cui sopra. 

 

5 Varie 

 

5.1 Sony si riserva il diritto di verificare l'idoneità della Foto trasmessa. Potrà essere richiesto all’utente di 

contattare Sony per fornire prova della propria identità, età e residenza. In caso di controversia circa 

l’identità dell’utente che ha trasmesso la Foto, qualsiasi Foto sarà considerata come presentata dal 

titolare autorizzato dell'account di posta elettronica da cui è stata trasmessa. È possibile che venga 

richiesto all’utente di fornire a Sony la prova di essere il titolare autorizzato dell’account di posta 

elettronica associato alla Foto selezionata. 

 

5.2 Trasmissioni inesatte o incomplete delle Foto saranno considerate nulle. Nessun rimborso verrà 

riconosciuto per il costo sostenuto per la trasmissione della Foto. Sony può rifiutare all’utente la 

partecipazione all’Iniziativa, o revocare la stessa, in caso di frode, informazioni non corrispondenti al 

vero o di non-diritto dell’utente alla partecipazione ai sensi del Regolamento. 

 

5.3 All’utente potrebbe essere richiesto, come condizione necessaria per partecipare all’Iniziativa, senza 

alcun compenso, di prendere parte a servizi promozionali e pubblicitari a ragionevole richiesta di Sony; 

condizione necessaria per la partecipazione all’Iniziativa è il necessario consenso alle attività sopra 

indicate. 

 

5.4 In caso di colpa, errori, incomprensioni o controversie riguardanti lo svolgimento di una qualsiasi parte 

dell’Iniziativa, la decisione di Sony sarà definitiva. 

 



5.5 Sony (ed i suoi licenziatari, affiliati e cessionari) non è responsabile per problemi di comunicazione 

relativi a internet, alla rete in generale, alla linea telefonica o di qualsiasi altro tipo o per la trasmissione 

di materiale incompleto, danneggiato, incomprensibile o non ricevuto prima della Data di chiusura e del 

Termine dell’Iniziativa. La trasmissione di tale materiale sarà nulla. 

 

5.6 Sony non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite o lesioni che derivano dalla Foto trasmessa 

dall’Utente nell’ambito di questa Iniziativa; nessuna previsione all’interno del Regolamento potrà 

escludere o limitare la responsabilità di Sony in caso di morte o lesioni personali causate da negligenza 

o frode di un suo dipendente o fornitore. 

 

5.7 L'utente accetta di tenere manlevate e indenni Sony, la società capogruppo, le consociate, le filiali, le 

divisioni, le agenzie pubblicitarie e di promozione e i rispettivi dipendenti, funzionari, direttori, agenti, 

rappresentanti, azionisti e partner (collettivamente, il "Soggetti Esonerati") da qualsiasi reclamo, azione 

legale, lesione, perdita o danni di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo, danni al computer 

dell’utente o di altro soggetto coinvolto nella partecipazione all’Iniziativa, al download di qualsiasi 

materiale o software in relazione all’Iniziativa, per lesioni personali o la morte (ad eccezione della 

responsabilità per morte, lesioni personali e danni o perdite causate da negligenza, che non sono 

escluse) derivanti dalla partecipazione all’Iniziativa o dall'accettazione, possesso, uso o abuso o la 

partecipazione a qualsiasi attività connessa all’Iniziativa. Questa limitazione di responsabilità si applica 

a tutti i danni di qualsiasi natura, compresi (a titolo esemplificativo) danni risarcitori, diretti, indiretti o 

consequenziali, la perdita di dati, di reddito, o di profitto, perdita o danno alla proprietà, e 

rivendicazioni di terzi. Gli utenti idonei a partecipare all’Iniziativa concordano che i Soggetti Esonerati 

non hanno fatto, né possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per alcuna garanzia, 

dichiarazione, espressa o tacita (incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di 

commerciabilità, il titolo, e l’idoneità per un particolare scopo), di fatto o di diritto, rispetto 

all’iniziativa. Senza limitare la generalità di quanto sopra esposto, i Soggetti Esonerati non rilasciano 

alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita in relazione ad alcun sito web di promozione e, gli 

stessi Soggetti Esonerati non sono responsabili per le conseguenze di eventuali interruzioni o errori 

connessi a tali attività. Queste Condizioni Generali attribuiscono all’utente specifici diritti legali in 

materia. Le disposizioni in materia di garanzie implicite sono nulle in alcune giurisdizioni in cui le 

garanzie implicite sono previste dalla legge. 

 

5.8 Sony si riserva il diritto di annullare l’Iniziativa e di modificare le Condizioni Generali senza preavviso 

per cause di forza maggiore. 

 



5.9 Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali e del Regolamento dovessero essere 

contrarie alla legge, nulle o inapplicabili, tale(i) disposizione(i) dovrà(nno) essere considerata(e) 

separatamente e non pregiudicherà(nno) la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni e il resto 

delle Condizioni Generali e del Regolamento che saranno, dunque, validi a tutti gli effetti. 

 

6 Privacy e Trattamento dei Dati 

6.1 Le policy di Sony relative alla privacy, e loro successive modifiche, sono consultabili, ed invitiamo 

l’utente a leggerle con attenzione prima di partecipare all’Iniziativa 

http://www.teamworld.it/news/musica/artisti/gemeliers/gemeliers-la-tua-foto-nel-booklet-italiano-

del-album-gracias/ 

 

6.2 L'utente si impegna a mantenere il riserbo su qualsiasi informazione, appresa nell’ambito della 

presente Iniziativa, relativa a Sony e all’attività da essa svolta. 

 

6.3 A meno che l’utente non esprima parere favorevole, i dati dello stesso non saranno condivisi con 

soggetti terzi con finalità di marketing. 

 

6.4 Per evitare qualsiasi fraintendimento, Sony sarà il titolare del trattamento dei dati personali relativi 

all’utente e/o a soggetti terzi, nell’ambito di questa Iniziativa mentre Responsabile del trattamento ai 

fini della ricezione delle Foto e conseguente host sui propri server delle stesse, è la società Teamworld 

srl Unipersonale. 

 

6.5 Sony si scusa preventivamente per non essere in grado di rimandare all’utente la foto inviata da 

quest’ultimo per posta, piuttosto che tramite email. Prima di inviare la Foto si invita, pertanto, l’utente 

a farne una copia. 

 

6.6 Inviando la propria Foto nell’ambito di questa Iniziativa, l’utente autorizza espressamente Sony (ed i 

suoi licenziatari, affiliati e cessionari) ad identificarlo come soggetto che ha trasmesso tale Foto e il 

contenuto di essa nell’ambito dell’Iniziativa nelle pubblicazioni di qualsiasi tipo, media o tecnologia 

attualmente conosciuta o che verrà sviluppata successivamente, a meno che l’Utente non esprima 

parere contrario da notificarsi a Sony per iscritto.  La comunicazione scritta può essere inviata a alla 

sede di Sony e/o alla casella di posta elettronica privacy.italy@sonymusic.com. 

 

7 Foro competente  

http://www.teamworld.it/news/musica/artisti/gemeliers/gemeliers-la-tua-foto-nel-booklet-italiano-del-album-gracias/
http://www.teamworld.it/news/musica/artisti/gemeliers/gemeliers-la-tua-foto-nel-booklet-italiano-del-album-gracias/


7.1 Il Regolamento e l’Iniziativa sono regolati dalle leggi italiane e ogni controversia sarà soggetta alla 

giurisdizione esclusiva dell’A.G. di Roma. 


