Termini e condizioni di partecipazione

“1 minuto di bellezza” è un'iniziativa promossa da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Magna Grecia
(di seguito i “Promotori”) rivolta a giovani utenti dei social, operatori della comunicazione e videomaker per
dare vita a una narrazione alternativa del Sud attraverso video, che coniughino il racconto della “bellezza” di
luoghi e culture con storie personali e di comunità.
La partecipazione è libera e avviene tramite il sito www.1minutodibellezza.it (di seguito il “Sito”). Il dettaglio
dei contenuti, editoriali e tecnici, relativi alla partecipazione sono presenti all’interno delle istruzioni
dell’iniziativa (di seguito “istruzioni”) che è parte integrante delle presenti Condizioni di partecipazione.
Il contest prevede due distinte sezioni:
1
2

“Instagram”, formato reel, rivolta a giovani utenti della piattaforma
“Cortometraggi”, rivolta ai videomaker professionisti

1 Condizioni generali di partecipazione

Sezione Instagram – formato reel
1.1 L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi residenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, di età uguale o maggiore di 14 anni compiuti al momento
dell’iscrizione.
1.2 Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo di partecipazione presente sul Sito, prendendo
visione e accettando le presenti Condizioni di partecipazione. I dati dovranno essere veritieri e
corretti, saranno acquisiti e trattati con le modalità descritte nella Privacy Policy pubblicata sul Sito
nella pagina dedicata all’iniziativa, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di
seguito “GDPR”) e del D. Lgs. N. 196 del 2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101 del 2018 (di
seguito, il “Codice privacy”). L’utente iscritto, riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo di partecipazione.
1.3 Per tutte le indicazioni riguardanti il contenuto del modulo, le linee editoriali e le specifiche tecniche
da seguire, si rimanda alle istruzioni disponibili sul Sito. I tempi relativi alla partecipazione e in
generale all’iniziativa come indicato nell’Art. 2.1 potranno essere passibili di modifica nel corso
dell’iniziativa e comunicati sul Sito.
Sezione Cortometraggi - rivolta ai videomaker

1.4 L’iniziativa è rivolta a videomaker professionisti (filmaker, visual artist, ecc) residenti nei territori delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, di età uguale o maggiore di 18 anni
compiuti al momento dell’iscrizione.
1.5 Per partecipare occorre compilare l’apposito modulo di partecipazione presente sul Sito, prendere
visione e accettare le presenti Condizioni di partecipazione. I dati dovranno essere veritieri e corretti,
saranno acquisiti e trattati con le modalità descritte nella Privacy Policy pubblicata sul Sito nella
pagina dedicata all’iniziativa, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito
“GDPR”) e del D. Lgs. N. 196 del 2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101 del 2018 (di seguito, il
“Codice privacy”).
Il videomaker iscritto riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dal quale ha
inviato la partecipazione.

1.6

Per tutte le indicazioni riguardanti il contenuto dei Video, le linee editoriali e le specifiche tecniche da
seguire, si rimanda alle istruzioni disponibile sul Sito. I tempi relativi alla partecipazione e in generale
all’iniziativa come indicato nell’Art. 2.1 potranno essere passibili di modifica nel corso dell’iniziativa e
comunicati sul Sito.

2. Tempistiche e approvazione delle proposte
2.1

Per entrambe le categorie, gli utenti dovranno inviare i propri video entro il 30 ottobre 2022
secondo le modalità specificate nelle istruzioni.

3. Riconoscimenti
Sezione Instagram – formato reel
3.1 A giudicare i lavori sarà una Giuria qualificata, composta da autorevoli esponenti del mondo della
cultura e del terzo settore, della comunicazione visuale e dei social media. I video pubblicati sui propri
profili dagli utenti, se coerenti con le tematiche e le finalità dell’iniziativa, potranno essere condivisi
sulle storie instagram degli account dei Promotori. Il fatto di essere condivisi sugli account dei
Promotori non implica in alcun modo una preferenza. Attraverso l’interazione tramite i tool presenti
nelle storie (modalità sondaggio) gli utenti web potranno esprimere il proprio apprezzamento per i
singoli video pubblicati. La Giuria, pur tenendo conto degli apprezzamenti online degli utenti, a suo
insindacabile giudizio selezionerà fino a un massimo di 5 “reel” ritenuti più significativi per coerenza
con i temi e gli obiettivi del Contest, creatività e innovatività del linguaggio. La procedura del contest
non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Instagram né associata a
Instagram. I possibili cinque video selezionati potranno essere pubblicati sui siti/social dei Promotori
ed eventuali partner, nonché promossi sul web direttamente dagli organizzatori del Contest tramite
media o loro partner. Gli utenti che partecipano al Contest concedendo il proprio consenso al
trattamento dei dati personali acconsentono, in caso di selezione da parte della Giuria, anche alla
pubblicazione del proprio nome, cognome, età, città di residenza, in abbinamento o meno al video che
verrà reso visibile sul sito.

3.2 Gli autori dei Video reel selezionati dalla Giuria secondo le modalità specificate nel precedente articolo,
potranno partecipare gratuitamente ad un esclusivo workshop online sulla regia cinematografica
condotto e realizzato ah hoc dal Maestro Mimmo Calopresti. I dettagli del corso sono indicati nelle
istruzioni. Ulteriori aggiornamenti, tempistiche e modalità del corso saranno comunicati sul Sito o
direttamente agli autori dei reel selezionati.

Sezione Cortometraggi - rivolta ai videomaker

3.3 A giudicare i lavori sarà una Giuria qualificata, composta da autorevoli esponenti del mondo della
cultura e del terzo settore, della comunicazione visuale e dei social media. A insindacabile giudizio
della Giuria, verranno selezionati fino a un massimo di 4 “corti” ritenuti più significativi per coerenza
con i temi e gli obiettivi del Contest, creatività e innovatività del linguaggio. Gli utenti che partecipano
al Contest concedendo il proprio consenso al trattamento dei dati personali acconsentono, in caso di
selezione da parte della Giuria, anche alla pubblicazione del proprio nome, cognome, età, città di
residenza, in abbinamento o meno al video I video selezionati potranno essere pubblicati e diffusi
secondo quanto specificato nell’Art. 4.2

3.4 Nel corso dell'iniziativa i Promotori si riservano la facoltà, ma non l'obbligo, di esercitare, a fronte del
pagamento di un corrispettivo all’autore (Videomaker), il diritto di opzione rispettivamente sui Video
partecipanti ritenuti più idonei e in linea con le istruzioni come indicato nell’Art. 3.3 delle presenti
Condizioni di partecipazione.
3.5 Agli autori dei Video sui quali sia stato esercitato il diritto di opzione d'acquisto secondo l’Art. 3.3 e
l’Art. 3.4 verrà corrisposto un compenso (comprensivo di ogni onere, spese, contributi, Iva e
quant’altro dovuto per legge) fino a un ammontare di 3.000 euro per ciascun video selezionato.
3.6. L'iniziativa non prevede l'assegnazione di per sé di premi di alcun tipo e la somma riconosciuta
all’autore del Video, in relazione al quale sia stato eventualmente esercitato il diritto di opzione, è da
intendersi unicamente quale corrispettivo a fronte della cessione dei diritti concessa dall'autore ai
Promotori e della prestazione resa.
3.7 I Promotori si riservano il diritto di non selezionare alcun Video tra quelli inviati nell'ambito
dell'iniziativa; gli autori non potranno in ogni caso avere alcuna aspettativa al pagamento del
corrispettivo. I Promotori, altresì, si riservano la possibilità di produrre al di fuori del contest dei Video
professionali che possano rappresentare e promuovere l’iniziativa
3.8 Il pagamento del corrispettivo di cui all’Art. 3.5 è subordinato al ricevimento da parte dei Promotori
delle presenti Condizioni di partecipazione sottoscritte in originale dall'autore del Video sul quale sia
stata esercitata l’opzione, accompagnato da una fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.

4. Gestione dei diritti di sfruttamento economico

4.1 Tutte le opere che partecipano alla presente iniziativa saranno gestite in base alle presenti Condizioni di
partecipazione.
4.2 A fronte del pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 3.5 delle presenti Condizioni di partecipazione,
con l'esercizio dell'opzione d'acquisto si intenderanno ceduti ai Promotori per tutto il mondo, senza
limitazioni temporali, ogni e qualunque diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero
titolo esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione
di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione,
traduzione, noleggio e prestito, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro
disponibile, con facoltà di cederli a terzi.
Pertanto, i Promotori potranno, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, direttamente ovvero
tramite soggetti terzi licenziatari, senza alcuna limitazione quanto al numero di passaggi ed
utilizzazioni di ciascun Video:
(i) riprodurre in qualsiasi formato, anche digitale, e con qualsiasi mezzo o procedimento attualmente
esistente o che verrà inventato in futuro, in via temporanea o permanente, ciascun Video;
(ii) mettere a disposizione del pubblico ciascun Video su reti telematiche quali Internet (su uno o più siti
web, senza alcuna limitazione), sia con modalità 'streaming' che 'download' e/o con qualsiasi altra
modalità tecnica che permetta la fruizione dei Video;
(iii) comunicare al pubblico ciascun Video, in qualsiasi formato e mediante qualsiasi mezzo e modalità di
diffusione a distanza, attualmente esistente o che verrà inventato in futuro (a mero titolo
esemplificativo, qualsiasi tipo di rete telefonica, diffusione televisiva via etere, via cavo e via satellite,
ritrasmissione via cavo, free television, pay-television, pay-per-view, video-on-demand, near video-ondemand, digitale terrestre, Dvb-h, IPTV);

(iv) distribuire ciascun Video in qualsiasi formato analogico o digitale attualmente esistente o che verrà
inventato in futuro (a mero titolo esemplificativo CD, CD-Rom, CDi, VHS, DVD), con qualsiasi mezzo e
mediante qualsiasi canale commerciale (a mero titolo esemplificativo, grande e piccola distribuzione,
edicole, e-commerce);
(v) distribuire ciascun Video anche in abbinamento con altro materiale audiovisivo e/o con pubblicazioni a
mezzo stampa;
(vi) proiettare ciascun Video in sede cinematografica;
(vii) tradurre in qualsiasi lingua l'audio di ciascun Video e/o inserire sottotitoli in qualsiasi lingua;
(viii) noleggiare e prestare ciascun Video in qualsiasi formato e con qualsiasi modalità;
(ix) utilizzare ciascuno Video per promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le
utilizzazioni permesse in forza del presente accordo e/o in generale le attività della Fondazione;
(x) utilizzare e distribuire a terzi i Video anche in modalità c.c. "embedded", potendo pertanto tali terzi
riprodurre i Video su propri siti Internet senza che occorra la Sua preventiva autorizzazione e senza
che Le spetti alcun compenso a qualsiasi titolo, fatti salvi comunque i diritti morali;
(xi) utilizzare anche singole parti o frammenti dei Video nonché a rimontare i Video, in tutto od in parte,
qualora ciò sia ritenuto opportuno dai Promotori e/o dai terzi licenziatari per il migliore sfruttamento
degli stessi;
(xii) inserire nei Video un segno distintivo (figurativo, denominativo o altro) dei Promotori e/o di terzi
licenziatari.
4.3 Nel caso di esercizio dell’opzione di cui all’Art. 3.1 delle presenti Condizioni di partecipazione l’autore
del Video si impegna a sottoscrivere i documenti e a compiere ogni altro atto che i Promotori, a
propria esclusiva discrezione, ritengano necessario al fine di perfezionare, tutelare o far valere
qualsiasi diritto concesso ai sensi delle presenti Condizioni di partecipazione.
A garanzia dell’esecuzione da parte dell’autore dei propri obblighi in forza delle presenti Condizioni di
partecipazione, resta inteso che qualora l’autore non sottoscriva i documenti o compia gli atti richiesti
entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla relativa richiesta, i Promotori avranno il diritto
irrevocabile di provvedere disgiuntamente e direttamente in nome e per conto dell’autore, in qualità di
procuratori debitamente autorizzati da quest’ultimo, e tale nomina sarà irrevocabile.

5. Limitazioni di responsabilità

Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa, i Promotori non si assumono alcuna responsabilità circa
disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti
fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente
indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di utenti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute dai
Promotori, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici
connessi alla partecipazione nell’ambito della presente iniziativa. Analogamente i Promotori non forniscono
agli utenti alcuna garanzia di buon funzionamento del Sito e dei programmi informatici ivi presenti.

6. Esclusioni

6.1 I Promotori si riservano la possibilità di richiedere ai partecipanti l’invio di un documento di identità
valido che attesti la conformità rispetto ai requisiti formali di partecipazione indicati ai punti 1.1 e 1.4

del presente Regolamento. Ad insindacabile giudizio dei Promotori potranno essere esclusi o rimossi
dal Sito, in qualsiasi momento, Video che risultino non idonei a essere pubblicati. Analogamente i
Promotori si riservano il diritto di inibire l’accesso al Sito a quegli utenti che si siano resi responsabili di
atti illeciti. A mero titolo esemplificativo i Promotori si riservano il diritto di escludere opere che
contengano materiale in violazione di diritti di terzi (violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale); possa contenere pubblicità occulta a marchi commerciali o riferimenti espliciti a partiti o
movimenti politici; possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque razza e/o
religione e/o nazionalità; sia violento, pornografico o comunque di natura sessuale; sia diffamatorio;
inciti all'odio; contenga riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite; sia
controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge o contenga riferimento di
qualsiasi genere al maltrattamento degli animali.
6.2 Allo stesso modo, non saranno presi in considerazione Video fuori tema, non rispondenti cioè alle
indicazioni formali e di contenuto descritte dettagliatamente nelle istruzioni e nelle presenti Condizioni
di partecipazione.
Potranno essere esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa, infine, gli utenti che utilizzino
mezzi fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure utenti che, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli utenti,
manipolino l’operatività del Sito o ulteriori attività che in altro modo violino le presenti Condizioni di
partecipazione. i Promotori si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni attività volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualsiasi frode o tentativo di frode della presente iniziativa sarà perseguito a norma di legge.

7. Garanzie e indennizzo

7.1 Partecipando alla presente iniziativa gli utenti dichiarano e garantiscono:
i.

che i Video partecipanti non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi,
patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge n. 633 del 1941, al GDPR e al Codice Privacy ed
alle altre leggi o regolamenti applicabili);

ii.

di aver ottenuto da tutti i soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nei Video tutte le autorizzazioni
e le liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche con riferimento
alla legge n. 633 del 1941 e al GDPR e al Codice Privacy e di poterne fornire su richiesta della
Fondazione relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via email;

iii.

che i Video non contengono alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo
quanto previsto dalle istruzioni e comunque secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base
alle norme vigenti;

iv.

di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale per la
pubblicazione di Video nei quali sono ritratti minori di età o incapaci, anche con riferimento alla
legge n. 633 del 1941 e al GDPR e al Codice Privacy, e di poterne fornire su richiesta della
Fondazione relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via email;

v.

che i Video sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dalle
presenti Condizioni di partecipazione, in quanto l’autore dell’opera è l’unico titolare dei diritti di
utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi
diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura
economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati

e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto quali, a titolo meramente esemplificativo, la Siae,
oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti di immagine, nome e voce previste ai sensi di legge;
vi.

di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascuna opera sono a
carico dell’utente che lo ha pubblicato su Instagram.

7.2 Gli utenti accettano di tenere indenne i Promotori ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda
o azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante dall’uso
dei Video da essi partecipanti o dei diritti concessi in base alle presenti Condizioni di partecipazione e
dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'art. 7.1 che precede.

7.3 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto di
per sé ad alcun compenso.

8. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati con le modalità descritte nella
Privacy Policy pubblicata sul Sito nella pagina dedicata all’iniziativa, nel pieno rispetto del GDPR e “Codice
privacy. Fondazione CON IL SUD con sede legale in Roma, Via del Corso 267 e Fondazione Magna Grecia con
sede legale in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina 26, sono contitolari dei dati trattati.

9. Accettazione

La partecipazione all’iniziativa comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di
tutte le condizioni contenute nelle presenti Condizioni di partecipazione, secondo il modulo di partecipazione.

