“CAMPAGNA #DEDICAMELA”
(IG 43/17)
TERMINI&CONDIZIONI
“CAMPAGNA #DEDICAMELA” è un’iniziativa promossa dalla Società CONSORZIO MELINDA
S.C.A. con sede in Italia a Cles (TN) – via Trento, 200/9 - Codice Fiscale e Partita IVA 01567870223 Registro Imprese di TRENTO n. 01567870223.
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le
clausole contenute nel presente Termini&Condizioni e di seguito stabilite.
Meccanica dell’iniziativa
1) Finalità dell’iniziativa
Le finalità che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di coinvolgere gli utenti del sito
www.dedicamela.it affinché possano affiancarsi ad un’iniziativa benefica a favore degli esercenti
ortofrutticoli delle zone terremotate.
2) Periodo di partecipazione
“CAMPAGNA #DEDICAMELA” è un’iniziativa che si svilupperà nel periodo dal 01 marzo 2017 al
30 aprile 2017.
3) Destinatari
Possono aderire all’iniziativa gli utenti del sito www.dedicamela.it che condivideranno pensieri dedicati
alle persone in difficoltà a causa del terremoto nel Centro Italia, seguendo le istruzioni di seguito
illustrate.
Gli utenti dovranno essere residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino e
dovranno essere maggiorenni al momento della partecipazione.
4) Modalità di partecipazione
I predetti destinatari, per poter partecipare alla presente iniziativa, dovranno, nel periodo dal 01 marzo
2017 al 30 aprile 2017 collegarsi al sito www.dedicamela.it, accedere alla sezione dedicata alla presente
iniziativa, compilare obbligatoriamente ogni parte del modulo di partecipazione e scrivere la propria
dedica nell’apposito spazio con apposizione della firma (indicare nome e/o cognome).
Automaticamente, l’utente fornirà l’autorizzazione a Consorzio Melinda di utilizzare la dedica
(comprensiva di nome e cognome o quant’altro indicato nel campo firma) per:
 la stampa della stessa sulle cassette di Mele Melinda
 la relativa pubblicazione nell’apposita gallery del sito
 eventuali utilizzo per attività future sui media, per eventuali iniziative editoriali o qualsiasi altra
attività di visibilità o comunicazione futura
Infatti, una volta inserita la propria dedica, l’utente vedrà visualizzata a monitor la preview di come
verrà stampata sulla cassetta di mele e la stessa verrà pubblicata in una gallery del sito visibile a tutti gli
utenti,
Prima della stampa sulle cassette e prima della pubblicazione nella gallery, la dedica verrà sottoposta a
mediazione e l’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere quelle dediche che non rispettino
le linee guida sotto indicate (vedi capitolo relativo) e comunque fuori contesto rispetto alle tematiche
che la presente iniziativa propone.

Pertanto un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto direttamente dalla Società Promotrice,
provvederà ad accertare che le dediche siano attinenti al tema oggetto dell’iniziativa e si occuperà di
eliminare quelle che non rispettano il presente Termini&Condizioni.
Si precisa che ogni utente potrà registrarsi alla presente iniziativa senza limiti di volte e potrà postare un
numero illimitato di dediche nell’intero periodo, purché rispettino il presente Termini&Condizioni.
La Società promotrice si impegna inoltre a donare 1 Euro per ogni dedica postata e “approvata”,
fino ad un massimo di € 80.000,00.
La somma “raccolta” verrà donata, al termine dell’iniziativa, ad alcuni esercenti ortofrutticoli delle
zone del Centro Italia colpite dal sisma ed individuati dalla Società promotrice per favorire il
ripristino della loro attività.
5) Precisazioni generiche
Per partecipare all’iniziativa non è necessario effettuare alcun acquisto.
Gli utenti potranno accedere al sito dell’iniziativa mediante Facebook e/o Twitter e potranno
condividere le loro dediche sugli stessi social (in questo caso le dediche saranno condivide
automaticamente senza mediazione).
La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la provenienza delle dediche e la riconducibilità
delle stesse al medesimo partecipante, nonché l’età del medesimo al momento della partecipazione,
chiedendo allo stesso di inviare copia di un documento di identità. Qualora la società promotrice
rilevasse il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione, provvederà a escludere il partecipante
dall’iniziativa.
Non saranno ritenute valide dediche non visualizzabili nonché dediche che possano citare marchi/loghi
di altre Società.
Attraverso l’accettazione del presente documento, ciascun partecipante all’iniziativa:
 dichiara di essere titolare del “diritto d’autore” relativo alla dedica condivisa e presta il suo
consenso alla pubblicazione della stessa;
 si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per condividere/diffondere dediche che
possano essere diffamatorie, ingiuriose, non rispondenti al vero, inesatte, volgari, detestabili,
moleste, oscene, offensive dello spirito religioso, di natura sessuale, minacciose, lesive della
privacy delle persone, e/o contrarie a qualsiasi norma di legge, e/o contrarie al buon costume e
all’ordine pubblico e non conformi alla normativa vigente. Le dediche saranno soggette
all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora
non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere quanto
condiviso; le dediche saranno rimosse qualora dovessero contenere: contenuti lascivi o volgari;
pubblicità o marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; termini
riconducibili a violenza, droga, tabacco, fanatismo, razzismo; promozione della
discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale,
età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non saranno presi in considerazione
dediche illecite, lesive dell’immagine, in violazione o contrari alle leggi e ogni attività
denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di
affiliati all’iniziativa;
 si assume la diretta responsabilità delle dediche condivise manlevando la società promotrice e/o
gli organizzatori dell’iniziativa; in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società Promotrice e
gli organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità
dei “diritti d’autore” e alla violazione di ogni altro diritto connesso alle dediche condivise.

Si precisa inoltre che:
 gli utenti non potranno richiedere i diritti sull'eventuale utilizzo delle dediche nell’ambito di
altre iniziative sui Social o altri media;
 la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito a dediche non condivise per
eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili;
 potranno verificarsi difformità tra preview della dedica sulla cassetta di mele e la stampa reale.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o disguidi di utilizzo della piattaforma
di adesione imputabili a cause al di fuori del proprio diretto controllo che possa impedire ad un utente
di accedere ad Internet. Non è, altresì, responsabile di eventuali virus, danni informatici o elementi
malefici che possano occorrere al terminale dell’utente utilizzato per partecipare alla presente
iniziativa.
Non è previsto alcun costo relativamente alla partecipazione all’Iniziativa se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo
utente.
Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa darà
diritto alla società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il Promotore a tale
comportamento.
La presente iniziativa non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, o amministrata da Facebook e
Twitter, pertanto, nessuna responsabilità è imputabile agli stessi nei confronti dei Partecipanti. Qualsiasi
domanda, commento o lamentela sulla presente iniziativa dovrà essere rivolta direttamente alla Società
promotrice. Twitter e Facebook sono utilizzati unicamente come meri veicoli tecnici di comunicazione
tra i Partecipanti e la Promotrice.
6) Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03, fermo restando in ogni caso,
la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.
7) Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.dedicamela.it ed ogni altra
forma che possa portare i destinatari a conoscenza dell'iniziativa (a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo: TV, social, stampa, web, newsletter).
Il documento integrale della presente iniziativa sarà reperibile sul sito www.dedicamela.it.

