TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“CREA LA TUA IMMAGINE PIÚ SPETTACOLARE CON LE AUTO DI ASPHALT 9 E INCONTRA I MATES”
PROMOTORE:
Il Soggetto Promotore è Web Stars Channel S.r.l. con sede legale in Via Varese, 8 - 20121
Milano P.I./C.F.: 08164300967(di seguito il "Soggetto Promotore").
DENOMINAZIONE:
Crea la tua immagine più spettacolare con le automobili di Asphalt 9 e incontra i Mates (di
seguito la "Promozione").
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
DURATA:
dal 05 settembre 2018 al 29 settembre 2018 (di seguito il "Periodo").
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Sono destinatari della presente Promozione qualsiasi persona che, nel Periodo della Promozione, dopo aver visto i video di invito a partecipare, pubblicati su Youtube dai Mates, scaricheranno ed installeranno, sul proprio dispositivo smartphone, il gioco "Asphalt 9" (disponibile e scaricabile da Google Play a App Store) e si connetteranno con il proprio account al social network Instagram e pubblicheranno, con hashtag #TIM4MATES, lo screenshot
dell’immagine più artistica e creativa realizzata sul gioco Asphalt 9.
Per i partecipanti minorenni sarà necessaria l’autorizzazione da parte del genitore/tutore che
dichiara di essere consapevole e di autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a alla
Promozione.
Per essere ritenuti validi ai fini della partecipazione alla Promozione i post con lo screenshot
dovranno essere pubblicati entro il 29 settembre 2018.
Ciascun Partecipante potrà pubblicare, durante il Periodo, più Post con Screenshot diversi,
ma avrà diritto a partecipare soltanto una volta.
Al termine della Promozione, ed entro e non oltre il 03 ottobre 2018, una giuria composta da
4 Mates valuterà tutti i Post pubblicati dai partecipanti su Instagram nell'ambito della Promozione e selezionerà, secondo criteri soggettivi di valutazione, i n. 08 screenshot ritenuti, a
proprio insindacabile giudizio, più artistici.
Nell'ambito della presente Promozione, la giuria assegnerà n. 08 premi consistenti ciascuno
nella possibilità di passare, il 07 ottobre 2018 alla Milan Games Week, una giornata con i
Mates sul palco, nel backstage ed essere presenti nel loro prossimo video, sono inclusi i biglietti di ingresso omaggio, uno per ciascun vincitore ed uno per ciascun accompagnatore,
per accedere alla fiera.
La comunicazione ai vincitori sarà effettuata il giorno stesso dell'assegnazione, nel caso in
cui un vincitore fosse di età inferiore ad anni 18, per poter aver diritto al premio, dovrà produrre dichiarazione liberatoria firmata dal genitore o da chi ne esercita le veci.
La presente Promozione non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della disposizione del D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una manifestazione rientrante nel caso di
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esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a), cioè indetta “per la produzione di opere letterarie, artistiche […] nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento di un merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”.
In particolare il Soggetto Promotore, attraverso la presente Promozione, intende premiare i
n. 08 post con lo screenshot ritenuti, dal punto di vista artistico, migliori secondo i criteri indicati in precedenza. Il Premio assume quindi forma di controprestazione per la prestazione
effettuata dal Vincitore selezionato considerato che, senza che ciò costituisca un obbligo, il
Soggetto Promotore potrà fare uso dei Post dei vincitori per la propria comunicazione ed in
particolare potrà pubblicare lo stesso sul sito www.timasphalt9.it o attraverso tutti i mezzi di
comunicazione che riterrà opportuni, eventualmente con l’indicazione del nome del rispettivo
autore.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione alla presente Promozione vale come piena ed integrale accettazione dei
termini e delle condizioni qui stabilite.
PUBBLICITÀ:
La Promozione, le modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi
noti sul sito www.timasphalt9.it e attraverso altri canali web e altri mezzi che il Soggetto
Promotore riterrà di utilizzare.
VARIE:
La partecipazione alla Promozione è gratuita.
Ogni Partecipante è il solo responsabile di tutti i contenuti dei Post pubblicati nel pieno rispetto delle regole di comportamento previste da Instagram.
Tutti i Post dovranno essere idonei alla partecipazione alla Promozione stessa. Non saranno
ammessi Post per qualsiasi ragione fuori tema, offensivi, non in linea con la Promozione
stessa, denigratori dei prodotti e/o dei brand della Società Promotrice o di terze società, lesivi del diritto d’autore su opere altrui, denigratori di opere d’arte, contrari al buon costume e/o
alla morale pubblica, e/o contrari ad una qualsiasi delle disposizioni di cui ai presenti termini
e condizioni (i Post Non Conformi).
La Società Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione agli eventuali Post Non
Conformi, con conseguente possibilità di escludere dalla Promozione in qualsiasi momento i
relativi Partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono
smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, il collegamento Internet che possano impedire ad un concorrente di accedere ad Instagram.
La Società Promotrice non potrà essere considerata responsabile della mancata eliminazione e/o della moderazione dei Post che, secondo le modalità di partecipazione alla Promozione, saranno pubblicati dai Partecipanti su Instagram, che non è nella disponibilità e non è
gestita dalla Società Promotrice.
Ciascun Partecipante, partecipando alla Promozione, cede, a titolo gratuito, alla Società
Promotrice e società terze dalla stessa autorizzate il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito
dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società Promotrice), di-
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stribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi canale tutti i Post pubblicati nell’ambito della presente Promozione.
Il Partecipante si impegna a non eliminare il Post condiviso fino alla Data di Selezione. Nel
caso in cui il Vincitore decida di eliminare il Post condiviso sulla propria pagina Instagram
prima della Data di Selezione non avrà diritto a ricevere il Premio.
La presente Promozione è esterna a Instagram e non viene in alcun modo sponsorizzata,
supportata od organizzata da Instagram.
Informativa per il trattamento dei dati personali dei partecipanti ai sensi del Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003:
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs. 196/2003 la
società Web Stars Channel S.r.l. con sede legale in Via Varese, 8 - 20121 Milano, in qualità
di Titolare del trattamento, informa che i dati personali degli interessati che partecipano alla
presente Promozione, quali nome, cognome, nickname, numero di telefono, indirizzo email
saranno raccolti e trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione alla Promozione, in particolare per attività di contatto dei
partecipanti ai fini della gestione della loro partecipazione alla Promozione a mezzo e-mail
e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono, chat e/o social network.
ll trattamento sopra descritto verrà effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o
manuali per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e gestione della Promozione
e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Al termine della
Promozione i dati personali dei partecipanti verranno cancellati ovvero trasformati in forma
anonima.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento degli
stessi per le finalità di cui al precedente punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse alla partecipazione alla Promozione.
I dati personali dei partecipanti alla Promozione verranno, altresì, trattati dalla società Mindblast S.r.l., con sede legale in Via Alessandria, 112 - 00198 Roma, in qualità di Responsabile
del trattamento dei personali ai fini dello svolgimento di attività relative e connesse alla gestione del sito web che ospita e promuove la presente Promozione.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs. 196/2003, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, chiedere l’origine dei dati, la rettifica
dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi, contattando Il Titolare del
trattamento al seguente indirizzo legal@webstarschannel.it.
Milano, 03/09/2018
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