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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
“Win X-Factor With Cult”

CHI PROMUOVE IL CONCORSO

Zeis Excelsa S.p.A. - VIA ALPI 133/135, 63812 - MONTEGRANARO (FM) ITALY
Codice fiscale e Partita Iva: 00101700441 (il “Promotore” o la “Società Promotrice”)

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE

Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE

La partecipazione al concorso è prevista dal 16 settembre al 16 novembre 2021 e sarà cadenzata
da queste tempistiche

- dal 20 settembre 2021 al 21 ottobre 2021: periodo per il caricamento del 1° post
- il 25 ottobre 2021: 1^ Giuria di selezione del 1° vincitore
- dal 18 ottobre 2021 al 18 novembre 2021: periodo per il caricamento del 2° post
- il 22 novembre 2021: 2^ Giuria di selezione del 2° vincitore

CHI PUO’ PARTECIPARE

Persone fisiche di 16 anni di età già compiuti al momento della partecipazione, residenti in Italia o
nella Repubblica di San Marino e che dispongono di un profilo Instagram attivo e pubblico prima
dell’inizio del concorso.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi
momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di
inizio del concorso a premio o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che
qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il
partecipante e/o vincitore verrà escluso.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, nonché di tutti i
soggetti e le persone giuridiche che siano coinvolti nella organizzazione e nella gestione del
presente Concorso.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate online sui canali social della società promotrice
Instagram @cultofficial1987 e Facebook @cultofficial1987 e sull’e-commerce cultofficial.com.
Potranno essere previste eventuali ulteriori forme di comunicazione, comunque conformi al
presente regolamento. Il regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sul sito cultofficial.com.

http://cultofficial.com
http://cultofficial.com
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COME PARTECIPARE
Sarà possibile partecipare al presente concorso eseguendo i seguenti passaggi:

1. seguire la pagina IG di CULT;
2. caricare un’immagine sul profilo pubblico Instagram attraverso l’applicazione ufficiale

Instagram: l’immagine dovrà rispettare il tema del concorso avente per oggetto una foto
con indosso un capo Cult;

3. aggiungere nella descrizione della immagine caricata gli hashtag ufficiali del concorso
#winxfactorwithcult, #cultofficial, #cultofficial1987 e il tag @cultofficial1987;

4. inserire nel testo del post la seguente frase “partecipo e autorizzo” dove:
- “partecipo” serve a confermare la propria volontà a partecipare alla presente

manifestazione a premio;
- “autorizzo” serve ad autorizzare il promotore (titolare del trattamento) ad abbinare il

proprio nominativo social alla foto per fini strumentali al concorso, nonché ad autorizzare il
responsabile dei dati a copiare su un server che risiede sul territorio i dati e il contributo di
partecipazione.

L’immagine pubblicata dall’utente che soddisferà i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del
profilo su Instagram (es.@partecipante) e alla descrizione inserita, come indicato al punto 2 e al
punto 3, verrà automaticamente acquisita attraverso un applicativo software e salvata su un
database ubicato in Italia.

N.B.
 Tutte le partecipazioni (post) pervenute oltre le ore 23.59 dei periodi indicati la paragrafo

“QUANDO SI PUO PARTECIPARE” non saranno considerate ai fini delle selezioni.
 Per poter effettuare l'acquisizione delle immagini il profilo del partecipante dovrà essere

pubblico e non soggetto a "shadowban" da parte di Instagram. Nell'eventualità in cui le
immagini siano caricate con un profilo privato o qualora il profilo del partecipante sia
soggetto a "shadowban", non sarà possibile acquisire l'immagine caricata e, quindi, la
partecipazione al concorso non sarà possibile.

 Ogni utente potrà partecipare al concorso con un solo contributo fotografico. Nel caso in
cui l’utente dovesse caricare 2 o più contributi fotografici che rispettino i requisiti sopra
riportati, verrà considerato valido ai fini del concorso, solo il 1° contributo caricato.

 Nel caso in cui il partecipante fosse minorenne sarà richiesto ad un suo genitore/tutore di
firmare un’autorizzazione con la quale concede alla società promotrice il diritto di utilizzare,
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, il contenuto caricato ai fini della partecipazione al
presente concorso.

Relativamente ai post pubblicati, si specifica che il promotore (comitato di moderazione) non
ammetterà al concorso contenuti:

 che siano palesemente in contrasto con norme di legge;
 che siano di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o

religiosa;
 in cui siano presenti contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool e fumo (con particolare

riferimento a quanto espressamente vietato dall’art. 22 del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria), droghe o altre sostanze illecite;
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 in cui siano presenti contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli
animali;

 in cui siano presenti contenuti che incitino all’odio o alla violenza;
 che sfruttino e/o utilizzino illecitamente e/o in maniera comunque lesiva e degradante i

marchi e segni distintivi (sia denominativi che figurativi) della Società Promotrice e/o di
qualsiasi altra società o brand;

 in cui siano presenti marchi/loghi di soggetti terzi;
 che contengano immagini di minorenni riconoscibili e più in generale in cui siano presenti

terze persone;
 in cui siano violati, in qualunque modo, diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore,

ai marchi e/o segni distintivi e più in generale si violino diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale;

 in cui sia presente una qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio;

 in cui siano presenti contenuti inappropriati che la Società Promotrice, a suo insindacabile
giudizio, ritenga non opportuni.

GIURIE di selezione dei vincitori

Tutti coloro che avranno pubblicato un post valutato positivamente avranno diritto a partecipare
all’assegnazione dei premi.

Il 25 ottobre 2021, una giuria composta da esponenti della Società Promotrice e da altri soggetti
incaricati dal Promotore, riuniti eventualmente anche in videoconferenza, alla presenza di un
Notaio o di un funzionario camerale competente per territorio in qualità di garante e tutore della
fede pubblica, valuterà le partecipazioni pervenute dal 16/09/2021 al 19/10/2021 al fine di
individuare n. 1 vincitore e n. 2 riserve.

Il 22 novembre 2021, una giuria composta da esponenti della Società Promotrice e da altri
soggetti incaricati dal Promotore, riuniti eventualmente anche in videoconferenza, alla presenza di
un Notaio o di un funzionario camerale competente per territorio in qualità di garante e tutore
della fede pubblica, valuterà le partecipazioni pervenute dal 18/10/2021 al 16/11/2021 al fine di
individuare n. 1 vincitore e n. 2 riserve.

Per ciascuna delle due giurie previste, i giurati valuteranno i partecipanti sulla base dei seguenti
criteri: qualità dello scatto, originalità, numero di like ricevuti.

Per ciascuna delle due giurie previste, in funzione del numero di partecipazioni pervenute,
potranno essere previste delle preselezioni d’intesa con il Pubblico Ufficiale incaricato attraverso le
quali saranno individuate le n. 20 partecipazioni che, ad insindacabile giudizio del comitato di
moderazione, risulteranno essere più in linea con quanto previsto dal regolamento e meritevoli
quindi di partecipare alle giurie.

COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLE VINCITE

I vincitori selezionati saranno contattati tramite la pagina personale del profilo social utilizzato per
la partecipazione e, in tale occasione, saranno richiesti i dati personali (e-mail e telefono) necessari
per l’invio della comunicazione ufficiale di selezione.
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Al vincitore sarà quindi chiesto di sottoscrivere e restituire, per e-mail, entro 24 ore dalla data di
notifica della selezione, all’indirizzo mail comunicato, la documentazione richiesta per la convalida
della selezione stessa, consistente in:

- modulo di accettazione del premio debitamente compilato e firmato;
- copia del documento di identità in corso di validità.

N.B. Per i vincitori minorenni il modulo di accettazione del premio cui sopra dovrà essere firmato
dal genitore/tutore.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai selezionati per i quali:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata temporaneamente o definitivamente;
 l’e-mail indicata in fase di accettazione di selezione sia inserita in una black-list;
 il numero di telefono indicato sia errato o non più attivo.

PREMIO IN PALIO

Il vincitore individuato con la 1^ giuria si aggiudicherà il premio consistente in:
- N. 2 biglietti di ingresso al Live Show X Factor 2021 che si svolgerà al Teatro della Luna,

ad Assago, Milano, il 4 novembre 2021.

Il vincitore individuato con la 2^ giuria si aggiudicherà il premio consistente in:
- N. 2 biglietti di ingresso al Live Show X Factor 2021 che si svolgerà al Teatro della Luna,

ad Assago, Milano, il 2 dicembre 2021.

I costi di trasferta per il raggiungimento della città di Milano, eventuali costi di pernottamento ed
ogni altra spesa accessoria saranno a carico dei vincitori.

I vincitori si impegnano a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per

fini pubblicitari e/o commerciali;
- non compiere, gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente,

pubblicitari o promozionali;
- conservare un atteggiamento riservato e pudico.

I vincitori si impegnano inoltre al rispetto di tutte le disposizioni relative alle modalità
di fruizione del premio e a tutte le misure anti-covid previste per legge.

MONTEPREMI

Il valore totale del montepremi è di € 200,00

CONSEGNA DEL PREMIO

Il premio verrà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita, comunque in tempo per
essere fruiti, in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
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Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.

Il premio non è cedibile.

Il vincitore, all’atto di accettazione del premio, si impegna a manlevare e tenere indenne il
Promotore, nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi
responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo
esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte che possono verificarsi in relazione
alla fruizione del premio / partecipazione all’evento.

La Società promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia
sia nelle prestazioni sia nel valore di mercato se al momento della consegna il premio (o una parte
di esso) avrà subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso.

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI

I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a DIFFERENZA DONNA ONLUS - C.F.
96126560588 | Sede Legale: Via della Lungara 19, 00165 Roma (RM)

PRECISAZIONI

La partecipazione al concorso è gratuita.

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza dei partecipanti alla categoria dei
destinatari.

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e
strumenti illeciti o in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al
premio eventualmente acquisito. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.

Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale
di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene
opportuno), anche dopo il termine finale del presente concorso.

Con l’invio del contenuto i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che
sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale
futuro utilizzo.
In caso di partecipazione da parte di un minore sarà richiesta esplicita autorizzazione alla cessione
dei diritti del contenuto caricato al genitore /tutore.

I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.

La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte della partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
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Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

La presente promozione non è in alcun modo sponsorizzata, appoggiata, amministrata da nessun
social network.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione,
a tutela del rispetto dei diritti dei consumatori.

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità
alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679. I partecipanti al concorso potranno prendere visione
dell’informativa privacy della Società Promotrice, disponibile sul sito dell’iniziativa.

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO
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