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“IL MIO NASCONDIGLIO SEGRETO” 

 

TERMINI&CONDIZIONI 

 

“IL MIO NASCONDIGLIO SEGRETO” è un’iniziativa promossa da GROUPON S.r.l. con sede legale 

in Milano, 20124 – Corso Buenos Aires, 54 – C.F. e P. IVA 06964760968, Registro Imprese di Milano 

1925648 (di seguito “Groupon” o la “Società Promotrice”)  

 

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 quella di premiare la creatività dei 

partecipanti sul tema del relax durante il periodo estivo attraverso un’iniziativa fotografica; a titolo 

esemplificativo e non esaustivo foto di luoghi (anche in casa) o di cose (un libro/un oggetto, ecc.) in cui 

ci si rifugia per trovare un po' di pace e tranquillità, un momento solo per se stessi. Si precisa che la 

fotografia non dovrà ritrarre altre persone a parte il partecipante (se non in lontananza e non 

distinguibili). 

 

Le foto prescelte verranno utilizzate quale sfondo di pagine interne del sito istituzionale di Groupon e/o 

per pagine social quale immagine di copertina. 

 

2) Periodo di partecipazione 

 

“IL MIO NASCONDIGLIO SEGRETO” è un’iniziativa che si svilupperà: 

a. per l’iscrizione all’iniziativa e l'invio dei Contributi nel periodo dal 07.08.2017 al 18.08.2017 

b. selezione finale con giuria il 21.08.2017 

 

3) Destinatari 

 

Possono aderire all’iniziativa gli utenti finali del Social Network Instagram (di proprietà di Facebook), 

pertanto è necessario disporre di un account Instagram. Gli utenti partecipanti (i “Partecipanti”) 

dovranno realizzare una fotografia basandosi sul tema proposto seguendo le istruzioni di seguito 

illustrate. 

 

I Partecipanti dovranno essere residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino e 

dovranno essere maggiorenni al momento della partecipazione. Sono esclusi dalla partecipazione 

all’iniziativa tutti i dipendenti della Società Promotrice.  

 

4) Registrazione all’iniziativa 

 

I predetti destinatari per poter partecipare alla presente iniziativa dovranno, nel periodo dal 07.08.2017 

al 18.08.2017, collegarsi al sito www.groupon.it e tramite il bottone "compra" presente sul coupon 

dedicato alla presente iniziativa registrarsi alla stessa. Si precisa che il bottone "compra" avrà un costo 

pari a 0€ e pertanto non ci sarà alcun costo a carico dei partecipanti. 

Successivamente, dopo aver realizzato la fotografia come sopra descritto, dovranno postare la stessa, 

sempre nel periodo dal 07.08.2017 al 18.08.2017, sul Social Network Instagram con l’hashtag (#) 

#ilmionascondigliosegreto (di seguito c.d. Contributo). 

 

Pertanto un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto direttamente dalla Società Promotrice, 

provvederà ad accertare che il Contributo sia attinente al tema oggetto dell’iniziativa e si occuperà di 

eliminare quelli che non rispettano il presente Termini&Condizioni.  Nessun obbligo di scegliere un 

determinato Contributo sorgerà in capo al moderatore e a Groupon medesima nei confronti di alcun 

Partecipante.  

http://www.groupon.it/
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Si rende noto anche che ciascun Partecipante potrà postare fino ad un massimo di n. 5 Contributi in tutto 

il periodo promozionale e una volta postati non potrà più modificarli. 

 

5) Selezione finale con giuria 

 

Al termine del periodo di partecipazione, tutti i Contributi validi, verranno portati al vaglio di 

una giuria che effettuerà la selezione di n. 5 Partecipanti/Contributi e gli autori degli stessi si 

aggiudicheranno un pack composto da 3 pastelli colorati massaggianti (non adatti per bambini sotto 

i 4 anni di età e per gli altri da utilizzare sotto il controllo degli adulti). 

 

Le foto prescelte verranno utilizzate quale sfondo di pagine interne del sito istituzionale di Groupon e/o 

per pagine social quale immagine di copertina (Facebook ad esempio).  

 

Oltre ai Contributi vincenti, la giuria procederà alla selezione di n. 10 Contributi di riserva da utilizzare, 

in ordine di selezione, in caso di: 

 mancata registrazione tramite il bottone "compra" del coupon di partecipazione presente sul sito 

www.groupon.it 

 stesso partecipante risultato vincitore più di una volta 

 irreperibilità del vincitore 

 mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti 

 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore 

 dati inseriti non veritieri 

 mancato rispetto del presente Termini&Condizioni. 

. 

Si precisa che: 

 in caso di ex aequo, per decretare il vincitore e/o la riserva, la giuria procederà ad effettuare 

nuovamente la votazione/selezione 

 in caso di non conferma vincita, la posizione in classifica slitterà 

 

Al momento della selezione i Contributi saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti non 

verranno messi a conoscenza della giuria. 

 

La giuria valuterà i Contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

 originalità coerenza e spontaneità 

 fantasia e creatività 

 originalità e unicità 

 merito artistico 

 qualità fotografica 

 attinenza al tema del iniziativa (#ilmionascondigliosegreto). 

 

La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della stessa, adottate per 

la valutazione dei Contributi, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. 

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di selezionare meno di cinque (5) finalisti, se, a suo 

insindacabile giudizio, non ricevesse un numero sufficiente di Contributi validi e qualificati. 

 

La selezione dei Contributi con giuria verrà effettuata il 21.08.2017 presso la sede della Società 

Groupon Italia – Corso Buenos Aires 54 Milano. 

 

5.a) Invio comunicazione di vincita ai 5 finalisti selezionati 
 

La comunicazione della vincita verrà inviata tramite il sistema di messaggistica interna di Instagram. 

 

http://www.groupon.it/
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Ai vincitori verrà richiesto di comunicare gli estremi con i quali si sono registrati all'iniziativa per 

verificare che ciò sia avvenuto, in caso contrario si perderà il diritto al premio (vedi paragrafo relativo 

all'utilizzo delle riserve). 

 

Qualora i vincitori non dovessero rispondere comunicazione di vincita entro 5 giorni dalla data di invio 

notifica vincita, verranno considerati irreperibili e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le 

riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita. 

 

6) Precisazioni generiche 

 

Per partecipare all’iniziativa non è necessario effettuare alcun acquisto. 

 

Gli utenti potranno partecipare all’iniziativa fino ad un massimo di 5 volte, caricando 5 Contributi 

diversi tra loro abbinati al proprio account Instagram, ma non potranno vincere più di un premio. Nel 

caso in cui l’utente fosse titolare di più account Instagram, potrà partecipare da un unico account. 

 

La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la provenienza dei Contributi e la riconducibilità 

della stessa al medesimo Partecipante, nonché il requisito della maggiore 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. 

 

Qualora lo stesso Contributo dovesse essere caricato da più utenti, sarà considerato valido solo il primo 

Contributo caricato in ordine temporale e di conseguenza i successivi non saranno pubblicati/ritenuti 

validi ai fini della partecipazione. 

 

Il formato accettato per il caricamento del Contributo digitale è Jpeg con risoluzione 1080X1080. 

 

Non saranno ritenuti validi Contributi non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati o che 

riprendano marchi/loghi di altre Società. 

 

Potranno essere caricate foto già pubblicate (es. proprie foto da Facebook e altri social network), 

purché siano di proprietà del Partecipante e non lesive del copyright di terzi. 

 

Attraverso l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, ciascun Partecipante all’iniziativa: 

 si impegna a non caricare Contributi che riprendano minori di anni 18; 

 dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo al Contributo caricato e presta il suo 

consenso alla pubblicazione dello stesso; 

 si assume la responsabilità e si impegna a non caricare Contributi di cui non possiede diritti di 

utilizzo e diritti di utilizzo sull’immagine di soggetti e oggetti rappresentati; 

 si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per diffondere contenuto che possa essere 

falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, 

molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della 

privacy delle persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e 

all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto Contributo sarà soggetto 

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 

inviato; i Contributi saranno rimossi qualora dovessero contenere: nudità, contenuti lascivi o 

volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o 

diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a 

tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; 

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 materiali illeciti, lesivi dell’immagine, in violazione 

o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di 

qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati all’iniziativa; 
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 si impegna a non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” e/o lesivo di 

eventuali diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo 

che l’utente sia titolare del relativo diritto; 

 si assume la diretta responsabilità dei Contributi inviati e/o pubblicati 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 dei diritti di eventuali persone in esse 

rappresentate e di ogni altro diritto connesso ai Contributi caricati. 

 riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso relativo all’eventuale pubblicazione dei 

Contributi relativi all’iniziativa. 

 

Si precisa inoltre che: 

 la Società Promotrice si impegna a non utilizzare i Contributi per un uso diverso da quello 

previsto dalla presente iniziativa, se non con lo scopo di pubblicità conseguente e legata alla 

presente iniziativa, quale pubblicità sul proprio sito e/o per pagine social; 

 i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei 

Contributi relativi all’ iniziativa; 

 partecipando all’iniziativa si accetta che il contributo possa essere pubblicato sul sito/minisito, 

a discrezione delle Società Promotrice/associate, con il nome del partecipante (es. Mario). La 

pubblicazione sulla pagina non rappresenta alcun vantaggio ai fini della vincita; 

 in caso di contestazioni pervenute nel periodo di partecipazione, relative a Partecipanti o terzi  

che dichiarano di non aver autorizzato la pubblicazione di un Contributo, lo stesso verrà subito 

eliminato. Tale rimozione verrà notificata al Partecipante interessato a mezzo e-mail; 

 la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito al Contributo non caricato per 

eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 

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 

candidato 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 aggiuntivo 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, comunque a carico del Partecipante. 

 

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.  

 

La presente iniziativa non è in alcun modo sponsorizzata, promossa, o amministrata da Instagram e, 

pertanto, nessuna responsabilità è imputabile allo stesso da parte dei Partecipanti. Qualsiasi domanda, 

commento o lamentela sulla presente iniziativa dovrà essere rivolta direttamente alla Società 

Promotrice. Instagram è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione tra i 

Partecipanti e la Società Promotrice. 

 

7) 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. 

 

8) Pubblicità 

 

La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.groupon.it ed ogni altra forma 

che possa portare i destinatari a conoscenza del progetto (stampa, web, newsletter). 

http://www.groupon.it/


5 

 

 

Il documento integrale della presente iniziativa sarà reperibile sul sito www.groupon.it nel disclaimer 

cliccando su Termini&Condizioni nella pagina dedicata all’iniziativa “IlMioNascondiglioSegreto”. 

  

 

GROUPON S.r.l 

 

Milano, 03 Agosto 2017 

 

http://www.groupon.it/

