Termini e Condizioni
I presenti Termini e Condizioni regolano l’accesso e l’uso del sito web www.DoodleDream.it tramite
cui è offerto agli utenti, come di seguito definiti, la possibilità di partecipare al contest “DoodleDream”.

1. Definizioni
I seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:

•

Artista: Fra! Francesco Caporale che realizzerà l’Opera.

•

Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra il Licenziatario e gli Utenti.

•

Contenuti: qualsiasi elemento testuale o multimediale presente sul Sito, a titolo di esempio
loghi, marchi, annunci, inserzioni, recensioni, immagini, etc.

•

Contest o DoodleDream: il contest organizzato dall’Organizzatore sul Sito finalizzato alla
realizzazione dell’Opera da parte dell’Artista anche tramite la rielaborazione e/o
modificazione delle immagini caricate sul Sito dagli Utenti.

•

Immagini: ogni immagine a tema come di seguito specificato, caricata dagli Utenti sul Sito
per la partecipazione al Contest.

•

Licenziatario e Organizzatore: Xiaomi Technology Italy S.r.l., con sede legale in Milano, Via
Meravigli

n.

12-14,

Partita

IVA/Codice

Fiscale

10468110969,

indirizzo

PEC

xiaomi.technology@legalmail.it, in possesso di ogni necessaria autorizzazione per l’uso e lo
sfruttamento del Sito al fine dell’organizzazione e gestione del Contest.
•

Opera: l’opera finale realizzata dall’Artista nella città che concorrerà per il Guinness World
Record nella categoria “The Largest Drawing by an Individual”.

•

Sito: il sito web www.DoodleDream.it.

•

Utente: qualunque soggetto maggiorenne che accede e utilizza il Sito e che carica Immagini
per partecipare al Contest.

2. Ambito di applicazione delle Condizioni
L’utilizzo del Sito unitamente alla partecipazione al Contest sono disciplinati dalle presenti
Condizioni. L’uso del Sito e la partecipazione al Contest comportano l’accettazione delle
Condizioni da parte dell’Utente. Qualora l’Utente non intenda accettare le Condizioni e/o
qualsiasi altra nota, avviso legale, informativa pubblicati o ivi richiamati, non potrà partecipare al
Contest né caricare Immagini.
Le Condizioni possono essere modificate in ogni momento dal Licenziatario. Eventuali modifiche
saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul Sito.
Prima di partecipare al Contest, l’Utente è tenuto a leggere attentamente le Condizioni.
Il Licenziatario si riserva il diritto di variare a propria discrezione, in qualunque momento anche
successivo alla registrazione dell’Utente, l’interfaccia grafica del Sito, i Contenuti e la loro
organizzazione, nonché ogni altro aspetto che caratterizza la funzionalità e la gestione del Sito
medesimo, comunicando all’Utente, ove occorrenti, le relative istruzioni.
3. Periodo di validità del Contest
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Il Contest si svolge complessivamente dal 23 ottobre 2020 al 3 novembre 2020 (di seguito, la
“Durata”) ed è suddiviso nelle seguenti fasi:
1° fase: dal 23 ottobre 2020 al 1 novembre 2020, gli Utenti possono caricare le Immagini posto
che potranno essere selezionate le Immagini sin dal 29 ottobre 2020, data in cui l’Artista inizia la
realizzazione dell’Opera;
2° fase: dal 29 ottobre 2020 al 2 novembre 2020, l’Artista realizzerà l’Opera che concorrerà per
la categoria “The Largest Drawing by an Individual” del Guinness World Record in data 3
novembre 2020.

4. Come partecipare al Contest
Per usufruire delle funzionalità del Sito e per partecipare al Contest, ciascun Utente, dopo aver
accettato le presenti Condizioni e aver preso visione dell’informativa Privacy, carica sull’apposito
form una (1) Immagine indicando un nickname e/o nome e cognome. Il tema dell’Immagine è
“esprimi con una tua foto cosa significa creatività”. All’Immagine caricata dall’Utente sarà
associato il nickname e/o il nome e cognome indicati in fase di caricamento dell’Immagine
medesima. Le Immagini idonee ai sensi del successivo punto 5 saranno pubblicate sul Sito nella
sezione Gallery. Gli Utenti riceveranno email di conferma della pubblicazione dell’Immagine, in
caso di Immagine idonea, o email con cui si rigetta l’Immagine perché non idonea, ai sensi del
successivo punto 5.
L’Artista e l’Organizzatore, a loro insindacabile giudizio, selezioneranno le Immagini da
rielaborare e/o modificare da parte dell’Artista che realizzerà poi l’Opera.
L’Opera concorrerà per la categoria “The Largest Drawing by an Individual” del Guinness World
Record.
L'Utente garantisce che le informazioni personali fornite durante la procedura di caricamento
dell’Immagine sono complete e veritiere e si impegna a tenere l’Organizzatore indenne e
manlevato da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi
modo collegata alla violazione da parte dell'Utente delle presenti Condizioni e di ogni altra
normativa applicabile.

5. Immagini caricate dagli Utenti
L’Utente può caricare Immagini, purché non siano illecite (ossia oscene, intimidatorie,
diffamatorie, pornografiche, abusive o a qualsiasi titolo illegali o violino la privacy, i diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale dell’Organizzatore e/o di terzi), ingannevoli, e/o non siano in
altro modo lesive nei confronti dell’Organizzatore e/o di terzi e/o non contengano virus,
propaganda politica, sollecitazione commerciale o qualunque altra forma di spamming. In caso
di contestazione o qualsivoglia rivendicazione relativa a pretesi diritti di proprietà intellettuale da
parte di terzi sulle Immagini, l’Utente se ne assume la piena responsabilità e si impegna a tenere
manlevato e indenne l’Organizzatore da qualsiasi danno, perdita o spesa.
L’Utente garantisce di essere maggiorenne.
L’Utente è totalmente ed esclusivamente responsabile dell’uso del Sito e della partecipazione al
Contest con riguardo alle funzioni di pubblicazione e di consultazione, ed è pertanto l’unico
garante e responsabile della correttezza, completezza e liceità delle Immagini e del proprio
comportamento.
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È fatto divieto di utilizzare un indirizzo di posta elettronica che non sia di titolarità dell’Utente, di
utilizzare i dati personali di terzi al fine di appropriarsi della sua identità o in altro modo di
dichiarare il falso sull’origine delle Immagini.
L’Organizzatore si riserva in ogni momento il diritto di cancellare le Immagini che, a suo
insindacabile e discrezionale giudizio, appaiono illecite, abusive, diffamatorie, oscene o lesive
del diritto d’autore e dei marchi o in ogni caso inaccettabili, anche alla luce delle condizioni
specifiche

applicate

dal

Guinness

World

Record

https://www.guinnessworldrecords.com/records/record-policies.

Gli

qui

consultabili

Utenti

concedono

all’Organizzatore e ad ogni società del Gruppo Xiaomi una licenza d’uso irrevocabile esclusiva
sulle Immagini inviate, gratuita, senza limitazioni di aree geografiche, con facoltà di cessione a
terzi anche in sub-licenza. L’Organizzatore potrà pertanto, direttamente o tramite terzi, incluso
l’Artista, utilizzare, modificare, copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire
pubblicamente, diffondere, creare opere derivate, ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare,
codificare, modificare ed adattare (includendo senza limitazioni il diritto di adattare per la
trasmissione con qualsiasi modalità di comunicazione) in qualsiasi forma, ogni Immagine, che
dovesse essere inviata dall’Utente, anche per il tramite di terzi.
Le Immagini inviate non verranno restituite e l’Organizzatore non sarà responsabile nei confronti
degli Utenti per la perdita, modifica o distruzione dell’Immagine trasmessa.
6. Autorizzazione all'utilizzo dell'immagine e del nome dell’Utente
Gli Utenti autorizzano altresì irrevocabilmente l’Organizzatore e ogni società del Gruppo Xiaomi
ad utilizzare l'immagine e il nome dell’Utente medesimo in tutte le forme e i mezzi di
comunicazione, compresa la rappresentazione composita o modificata, per qualsiasi scopo
anche pubblicitario e/o commerciale, in relazione al Contest, in tutto il mondo, senza limiti
temporali e senza alcun compenso.
Gli Utenti, inoltre, sollevano l'Organizzatore e i suoi partner da qualsiasi rivendicazione che possa
sorgere in merito all'uso della loro immagine e/o nome, incluse eventuali rivendicazioni di
diffamazione, violazione della privacy, violazione dei diritti della persona, violazione dei diritti di
pubblicità e/o di proprietà intellettuale.

7. Contenuti del Sito
I Contenuti e/o i materiali disponibili sul Sito sono protetti dal diritto d’autore, dagli altri diritti
attribuiti dalla legge sul diritto d’autore (diritti connessi, diritti sulle banche dati, etc.) e/o dalle altre
leggi applicabili. Ogni utilizzazione dei contenuti e/o dei materiali disponibili sul Sito è proibita.

8. Esclusione della garanzia e forza maggiore
Il Sito e il Contest vengono forniti “così come è” e “come è disponibile” e l’Organizzatore non
fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione al Sito e al Contest, né fornisce alcuna
garanzia che il Sito e il Contest potranno soddisfare le esigenze degli Utenti e/o che non avranno
mai interruzioni e/o che saranno privi di errori e/o che saranno privi di virus o bug.
L’Organizzatore si adopererà per assicurare che il Sito e il Contest siano disponibili
ininterrottamente per tutta la Durata, ma non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile
se, per qualsiasi motivo, il Sito e/o il Contest non fossero accessibili e/o operativi in qualsiasi
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momento o per qualsiasi evento del tutto estraneo alla volontà dell’Organizzatore. L’accesso al
Sito e al Contest può essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del
sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tutto estranee alla volontà dell’Organizzatore
o per eventi di forza maggiore.
L’Organizzatore non potrà essere considerato responsabile per il mancato o ritardato
adempimento delle proprie obbligazioni, per circostanze al di fuori del controllo ragionevole
dell’Organizzatore dovute ad eventi di forza maggiore o, comunque, ad eventi imprevisti ed
imprevedibili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà.
L’adempimento delle obbligazioni da parte dell’Organizzatore si intenderà sospeso per il periodo
in cui si verificano eventi di forza maggiore.
L’Organizzatore compirà qualsiasi atto in suo potere al fine di individuare soluzioni che
consentano il corretto adempimento delle proprie obbligazioni nonostante la persistenza di eventi
forza maggiore.

9. Limitazione della responsabilità
L’Organizzatore non potrà ritenersi responsabile verso l’Utente, salvo il caso di dolo o colpa
grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete internet al di fuori del
controllo proprio o dei suoi fornitori.
L’Organizzatore non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti dall’Utente
a seguito della mancata esecuzione del contratto per cause a lui non imputabili.
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che
possa essere fatto da parte di terzi del Sito.
L’Organizzatore non sarà responsabile per:

• eventuali perdite di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta,
eventualmente subita dall’Utente;

• errato o inidoneo utilizzo del Sito e/o del Contest da parte degli Utenti o di terzi.
Nel caso in cui l’Organizzatore dovesse risultare responsabile di una violazione delle presenti
Condizioni, la responsabilità dell’Organizzatore sarà in ogni caso limitata ai danni che
l’Organizzatore può in genere aspettarsi al momento della conclusione delle presenti Condizioni,
a causa delle circostanze note in quel momento. In nessun caso l’Organizzatore potrà essere
ritenuto responsabile per una somma superiore a euro 100,00.

10. Siti di terzi
Il Sito potrebbe contenere collegamenti a siti/applicazioni di terzi. L’Organizzatore non esercita
alcun controllo su di essi e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per i contenuti di questi
siti/applicazioni.
Alcuni di questi collegamenti potrebbero rinviare a siti/applicazioni di terzi che forniscono servizi
attraverso il Sito. In questi casi, ai singoli servizi si applicheranno le condizioni generali per l’uso
del sito/applicazione e per la fruizione del servizio predisposte dai terzi, rispetto alle quali
l’Organizzatore non assume alcuna responsabilità.

11. Privacy
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La tutela e il trattamento dei dati personali avverranno in conformità all’Informativa Privacy, che
può essere consultata alla pagina www.DoodleDream.it/Informativa_Privacy_DoodleDream.pdf.

12. Legge applicabile e Foro competente
Le Condizioni sono soggette alla legge italiana.
Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti
Condizioni è competente il Foro del luogo in cui ha sede l’Organizzatore.
Ultima revisione 23/10/2020
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