REGOLAMENTO
TP 212/17
Del Concorso a premi indetto da Casio Italia S.r.l., Via A. De Gasperi, 2 20151 Milano, CF 06510110965.
DENOMINAZIONE

“Grand Hybrid Experience”

PERIODO :

Dal 25 marzo 2017 al 25 aprile 2017
Estrazione entro il 15 maggio 2017

PRODOTTO:

Casio Celviano Grand Hybrid

DESTINATARI:

Pianisti amatoriali e professionisti maggiorenni (utenti internet domiciliati sul
territorio nazionale)

Al fine di promuovere il lancio del nuovo Pianoforte Casio Celviano Grand Hybrid, il Promotore lancia il
presente concorso che si articola come di seguito descritto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 25 marzo 2017 mediante il canale Facebook e i canali dei testimonial del concorso il Promotore
renderà nota la possibilità per tutti i pianisti amatoriali e professionisti maggiorenni domiciliati sul territorio
nazionale, di partecipare al presente concorso per vivere un’esperienza esclusiva e suonare il Casio Celviano
Grand Hybrid.
Ai destinatari verrà richiesto nello specifico di realizzare un video in qualunque formato della durata massima di
7 minuti e del peso massimo di 10 MB, mentre suonano un brano di loro composizione al pianoforte o tastiera.
L’arrangiamento dovrà essere eseguito da una sola persona con solo pianoforte/tastiera o in alternativa
pianoforte/tastiera e voce.
Ai fini della partecipazione i destinatari dovranno compilare l'apposito form raggiungibile all'indirizzo
https://hub09.typeform.com/to/eQstVK in ogni sua parte, indicando i propri dati (ad esempio: Nome, Cognome,
data di nascita, e-mail…), accettare i termini legali specificati, prestare il consenso al trattamento dei dati e
caricare contestualmente il video entro e non oltre il giorno 25 aprile 2017.
Nei video, oltre al pianoforte/tastiera, potrà essere utilizzata solo la voce. I video che contengano altri strumenti
o basi non verranno ritenuti validi ai fini concorsuali.
Verrà considerato partecipante al concorso colui al quale si riferiscono le credenziali comunicate, che dovranno
corrispondere all’esecutore dell’arrangiamento video.
Ogni partecipante potrà inviare nell’intero arco dell’iniziativa al massimo n. 1 video.
I video successivi al primo, riconducibili ad una stessa identità, verranno invalidati anche a posteriori.
Non saranno ritenuti validi ai fini concorsuali:
- video contenenti frasi/parole, immagini e azioni offensive e/o che ledano il Promotore o soggetti terzi,
siano essi persone fisiche o giuridiche;
- video fuori tema;
- video indecorosi, indecenti, osceni;
- video che ritraggano più soggetti;
- video con soggetti di età palesemente inferiore ai 18 anni.
Si rende noto che, nei casi sopra e ad insindacabile giudizio del Promotore, tali video verranno scartati in
qualsiasi momento del concorso.
Mediante la partecipazione al concorso il partecipante cede al Promotore tutti i diritti relativi al video inviato,
incluso il diritto di utilizzare e pubblicare il video tramite siti e altri canali di comunicazione anche appartenenti
a soggetti terzi e per uso ufficio stampa/pubblicità. La proprietà e i diritti d’uso dei video inviati per la
partecipazione al concorso sono ceduti al Promotore, a titolo esclusivamente gratuito.
I video validi pervenuti entro i tempi e le modalità richieste parteciperanno alla fase di selezione mediante giuria.

Infatti entro il 15 maggio 2017, alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio, una giuria composta da
personale incaricato dal Promotore, esaminerà i video pervenuti al fine di individuare i n.3 video che a loro e
insindacabile giudizio risulteranno di qualità migliore.
In particolar modo la Giuria decreterà i vincitori in base ai seguenti criteri:
- Esecuzione tecnica
- Qualità ed originalità della composizione
- Arrangiamento
I n. 3 video prescelti saranno considerati i vincitori e faranno aggiudicare ai partecipanti un premio in palio
consistente in:
• n. 1 pacchetto premio “Grand Hybrid Experience” che darà al vincitore la possibilità di suonare/provare ad
interpretare il brano vincente con il pianoforte Casio Celviano Grand Hybrid presso una speciale location
scelta dal Promotore.
Il premio comprende:
- trasporto A/R per raggiungere la location tramite treno o aereo per un valore massimo di € 200,00
complessivi (cifre eccedenti tale importo saranno a carico del vincitore). Il mezzo e le modalità per
raggiungere il luogo prescelto per la prova dello strumento verranno scelte a discrezione del Promotore;
- n. 1 pernottamento in hotel categoria tre stelle o superiore con trattamento di prima colazione (esclusi
extra) del valore massimo di € 133,00
Valore massimo complessivo del pacchetto € 333,00
La fruizione sarà a data fissa che verrà comunicata al vincitore.
Il viaggio da/per l’aeroporto o stazione di partenza, così come tutto quanto non indicato come incluso nei
pacchetti premio resterà a carico del vincitore.
Il pacchetto premio si intende per il solo vincitore.
Con l'accettazione del pacchetto "Grand Hybrid Experience" i vincitori acconsentono anche ad essere coinvolti in
foto e riprese durante la fruizione del premio. Si precisa altresì che il Promotore si riserva di inserire i brani
vincenti in una compilation Casio.
Il premio non è cedibile.
Si precisa inoltre che:
• nel caso di mancata presentazione nella data/orario di fruizione del premio,
• nel caso in cui il vincitore, per qualsiasi motivazione, utilizzasse solo alcune componenti del premio
in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più
nulla a che pretendere dalla società promotrice.
Saranno considerati quali riserve i classificati dal 4° al 6° posto.
In caso di parimerito che renda impossibile individuare un numero chiuso di 3 vincitori e 3 riserve (con relativo
ordine di subentro), verrà effettuata, sempre alla presenza del funzionario camerale/notaio, un’estrazione
manuale e casuale.
MONTEPREMI MASSIMO: € 999,00 IVA inclusa salvo conguaglio
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione verrà resa nota tramite il sito www.casiomusic.it dove sarà pubblicato anche il regolamento
completo.
La partecipazione al presente concorso implica la piena accettazione del regolamento nella sua interezza.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere, anche a posteriori, i video non attinenti al concorso o
partecipazioni che abbiano posto in essere comportamenti qualificabili come non idonei alla partecipazione al
presente concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante messaggio e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato all’atto della
partecipazione ai fini dell'accettazione del premio. In caso di mancato riscontro entro il termine o le modalità
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indicate nell’avviso di vincita, oppure in caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più attivo, la vincita
sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva.
Il Promotore si riserva di richiedere al vincitore di fornire, entro i termini e le modalità che gli verranno
comunicate, tutta la documentazione e/o informazioni necessarie ai fini della fruizione del premio. In caso
mancato riscontro entro i termini e le modalità indicate e/o di ricezione parziale, non corretta o per qualsivoglia
motivo incompleta o errata, la vincita sarà considerata decaduta a favore di una riserva compatibilmente con i
tempi tecnici.
Il Promotore potrà a suo insindacabile giudizio:
- apportare al video vincente tutte le modifiche e/o integrazioni che si riterranno opportune e/o necessarie, ai
fini della sua eventuale registrazione professionale; ogni modifica sarà in ogni caso comunicata al vincitore;
- realizzare e diffondere su ogni mezzo disponibile un filmato o altro contenuto audiovisivo senza erogare alcun
compenso a favore del vincitore.
Il Promotore avrà inoltre il diritto di utilizzare e far utilizzare filmati, immagini e registrazioni attinenti la
fruizione del premio e/o il contenuto vincente senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni
mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
I dettagli riguardanti la location ove si svolgerà la fruizione del pacchetto nonché i dettagli organizzativi saranno
determinati a discrezione del Promotore e saranno noti al vincitore solo al raggiungimento della location.
È fatta salva la facoltà del vincitore di rifiutare, in ogni momento, l’eventuale registrazione del brano da parte del
Promotore. Resta inteso che, qualora la registrazione non avvenga per rifiuto del vincitore, il premio si riterrà
comunque totalmente assegnato ed il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dal Promotore.
Fermo quanto precede, Il vincitore non potrà sindacare in alcun modo su qualunque aspetto relativo alla
fruizione del pacchetto premio.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore e/o delle loro controllate. In caso di vincita la stessa
verrà invalidata a favore di una riserva.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di dati non corretti o ancora per dichiarazioni e/o dati
falsi, inesatti o inesistenti comunicati dai partecipanti.
I dati relativi al presente concorso vengono copiati su server italiano con sistema mirroring.
Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione
o difficoltà riguardante la partecipazione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della
promotrice stessa.
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente manifestazione,
in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dell’iniziativa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del partecipante e/o
invalidata la vincita anche a posteriori.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque partecipante che, non
rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa o che
comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
Il premio verrà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione della vincita e comunque in tempo per
essere fruito.
L’utilizzo di internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario sottoscritto con il
proprio gestore, 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 premio non richiesto o non assegnato, diversamente da quello rifiutato, sarà devoluto in beneficenza
all’ONLUS: Comitato Maria Letizia Verga.
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ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO TP 212/17
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS N. 196/2003
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy), e in relazione ai dati personali di cui CASIO Italia S.r.l. entrerà in possesso in qualità di Titolare del
trattamento, i dati relativi ai partecipanti al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
predetto Codice, così come di volta in volta attuato e modificato.
1) Finalità del trattamento
Previo il Suo specifico ed espresso consenso, i Suoi dati personali forniti a CASIO Italia S.r.l. saranno utilizzati per le
seguenti finalità: per inviare comunicazioni e svolgere tutte le attività e le iniziative necessarie strettamente
connesse alla partecipazione al concorso;
2) Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene per mezzo di soggetti, dipendenti e collaboratori, specificamente nominati
“incaricati” e “responsabili” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali.
Tutti i dati verranno raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e
saranno trattati - anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e di apposite banche dati - in
termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
I dati personali raccolti sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario in relazione alle
finalità del trattamento.
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento; conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità sopra indicate; tuttavia, con riferimento al precedente
punto 1.a), il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per partecipare al concorso in oggetto,
pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dallo stesso.
4) Comunicazione, diffusione e trasferimento all’Estero (Paesi UE ed extra-UE) dei dati
Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente punto 1), i dati personali raccolti possono essere
comunicati alle seguenti categorie di soggetti, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del
trattamento o come responsabili esterni del trattamento:
- Casio Europe GmbH e/o società del Gruppo Casio
- Consulenti e fornitori di servizi di Casio.
I dati personali raccolti non saranno in nessun caso oggetto di diffusione.
5) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Casio Italia S.r.l. con sede in via Alcide De Gasperi 2, Milano, nella
persona del suo Presidente.
Il Responsabile del trattamento è il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la Società.
Il Titolare può nominare altri soggetti responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché incaricati autorizzati
a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Un elenco completo degli altri responsabili e
incaricati del trattamento è disponibile contattando il Titolare o il Responsabile del trattamento via posta
all’indirizzo della Società o via email all’indirizzo casioitalia@tiscalipec.it.
6) Diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy
In relazione al trattamento, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, in
particolare potrà richiedere e ottenere la conferma dell'esistenza presso CASIO Italia S.r.l. dei dati personali che lo
riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine
dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei
dati stessi. Lo stesso potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
In particolare l’interessato ha sempre il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile
del trattamento ai seguenti indirizzi:
- via e-mail: casioitalia@tiscalipec.it
- via posta: Casio Italia S.r.l., via Alcide De Gasperi 2, Milano
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