
Iniziativa effettuata in applicazione delle semplificazioni nelle operazioni promozionali di cui 

all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a), – in Esclusione da Manifestazioni a premio. 

 

 

Termini e condizioni di partecipazione all’iniziativa 

 

"#condividiunlibro” 
 
 

La sottoscritta Società Mondadori Retail S.p.a. con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia e 
sede amministrativa in Segrate (MI) Via Mondadori 1 - P.IVA 11022370156 - C.F. 00212560239, 
intende indire un’iniziativa rivolta a persone fisiche utenti Internet, al fine di individuare i migliori 
elaborati con soggetto “#condividiunlibro” da essi prodotti per la partecipazione. 
 

 
Territorio:  Territorio Nazionale italiano. 

 

Durata:  Dal 15 novembre 2018 al 14 gennaio 2019. 

Verbale di giuria entro il 14 febbraio 2019. 

 
Destinatari:  L’iniziativa è rivolta alle persone fisiche utenti Internet, maggiorenni. 

 
Riconoscimenti:  Gli autori dei migliori 5 elaborati selezionati dalla giuria, come 

riconoscimento del merito personale nel sottolineare la valenza e 

l’importanza dei libri e della lettura, riceveranno 1 buono spesa 

Mondadori Store a titolo di corrispettivo di prestazione d’opera. 

 

 

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

La finalità dell’iniziativa promossa da Mondadori Retail S.p.a. consiste nel sottolineare l’importanza 

sociale dei libri e della lettura, tramite la produzione da parte dei partecipanti di un elaborato, costituito 

da una foto e da un breve testo, volto a evidenziare l’importanza di un particolare libro. 

Gli elaborati prodotti ai fini della partecipazione, grazie alla capacità e all’abilità comunicativa dei 

partecipanti, potranno essere utilizzati dalla società promotrice a scopo pubblicitario, mediante il loro 

utilizzo all’interno di campagne di sensibilizzazione sull’importanza sociale e formativa della lettura dei 

libri. 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2018 e il 14 gennaio 2019, ai destinatari verrà data la 

possibilità di partecipare alla presente iniziativa e mostrare il proprio talento nel produrre e condividere 

un elaborato che racconti la propria esperienza riguardo al libro che più ha segnato la propria vita. 

 

A partire dal 15 novembre 2018, collegandosi al sito www.condividiunlibro.it, i partecipanti avranno la 

possibilità di vedere il video di presentazione del progetto, nonché tutti gli scatti e i video, realizzati da 

Mr. Savethewall che, al termine dell’iniziativa, valuterà gli elaborati prodotti dai partecipanti. 

 

http://www.condividiunlibro.it/


Per partecipare, i candidati dovranno creare il proprio elaborato e condividerlo dalle ore 00:01 del 

15 novembre 2018 alle ore 23:59 del 14 gennaio 2019, come post pubblico su Instagram 

oppure su Twitter, a discrezione del partecipante, utilizzando l’hashtag #condividiunlibro.  

 

La piattaforma dell’iniziativa www.condividiunlibro.it, aggregherà tutti gli elaborati condivisi 

dai partecipanti nei tempi e modalità sopra descritte, e, successivamente, i contenuti ritenuti 

coerenti con l’obiettivo dell’iniziativa nella fase di moderazione, saranno resi visibili anche 

all’interno della Gallery dedicata nel sito. 

 

Il promotore, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di rendere visibili all’interno della gallery 

anche contributi che non soddisfino pienamente tutti i requisiti dell’elaborato richiesti. A titolo 

esemplificativo e non limitativo, foto che non ritraggono solamente un libro.  

Resta inteso che parteciperanno alla selezione finale esclusivamente i contributi, presenti 

all’interno della Gallery nel momento in cui avverrà la valutazione degli elaborati, che 

soddisferanno i requisiti sotto indicati. 

 

Ogni utente potrà partecipare con più elaborati. In fase di selezione finale verranno valutati 

tutti i contributi, ma verranno scelti elaborati di autori tutti diversi tra loro. 

 

Si specifica che gli elaborati pubblicati dagli utenti non saranno caricati direttamente sul sito 

www.condividiunlibro.it, ma verranno semplicemente visualizzati i contenuti “salvati” sui social e che 

l’autore ha accettato di rendere pubblici e quindi visibili nelle modalità consentite dal social utilizzato. 

 

La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 

applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 

 

 

REQUISITI E SPECIFICHE DELL’ELABORATO  

Ciascun elaborato dovrà essere composto da: 

• una foto che ritragga una persona insieme al libro scelto. 

• un testo descrittivo in lingua italiana e/o inglese, che trasmetta l’importanza del libro o, in 

generale, della lettura. 

 
I criteri secondo i quali verranno giudicati gli elaborati sono: 

• la qualità dello scatto 

• la capacità di trasmettere emozione 

• la qualità del testo di argomentazione 
 
Ogni elaborato, prima di poter essere visualizzato all’interno della gallery del sito 
www.condividiunlibro.it, verrà moderato ad insindacabile giudizio dal promotore. Per superare la 
moderazione, il contenuto dovrà rispettare il tema proposto nell’iniziativa e non dovrà presentare 
contenuti offensivi, contrari al comune senso del pudore, che offendano la dignità delle persone 
citate, una qualsiasi religione o ordine religioso o qualsiasi idea politica. 
 

Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal presente 

regolamento, pubblicati tra le ore 00:01 del 15 novembre 2018 e le ore 23:59 del 14 gennaio 2019 

e che avranno superato la fase di moderazione e saranno stati resi visibili nella Gallery. 
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I contributi che, al momento della selezione, non rispetteranno i requisiti previsti dal presente 
regolamento non   parteciperanno alla selezione. 
 

 

SCELTA DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati che, alla data del verbale di giuria, risulteranno essere stati pubblicati tra le ore 

00:01 del 15 novembre 2018 e le ore 23:59 del 14 gennaio 2019, in linea con le modalità di 

partecipazione sopra descritta e che, in seguito alla moderazione contenuti da parte del 

promotore saranno stati visualizzati nella Gallery del sito www.condividiunlibro.it, saranno 

soggetti ad una selezione da parte di Mr. Savethewall, noto street artist italiano. 

 

Entro il 14 febbraio 2019 la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi degli 

account social (autori) dei contributi selezionati e delle riserve e le motivazioni che hanno 

determinato la scelta. (la graduatoria verrà verbalizzata fino alla 10a posizione).  

 

Mr. Savethewall, a suo insindacabile giudizio, procederà alla selezione dei 5 migliori elaborati 

e alla stesura della graduatoria dei 5 di riserva, tenendo conto dell’inerenza con il tema proposto 

e dei criteri di valutazione sopra indicati, dell’originalità e dell’interesse dell’elaborato ad essere 

utilizzato in campagne di sensibilizzazione nei confronti dei libri e della lettura. 

 

I primi 5 (cinque) “elaborati”, selezionati da Mr. Savethewall, risulteranno vincitori, e i rispettivi 

autori riceveranno ciascuno n. 1 (uno) buono spesa Mondadori Store del valore di Euro 100,00 

cad. a titolo di corrispettivo d’opera. 

 

Ogni partecipante potrà ricevere un solo riconoscimento a titolo di corrispettivo d’opera. 

In fase di selezione, ogni autore verrà inserito in classifica con al massimo 1 (uno) elaborato. Nel 

caso in cui, dopo l’effettuazione di tutte le verifiche, uno stesso partecipante dovesse risultare 

vincitore con più di un account diversi, verrà escluso per le partecipazioni eccedenti al massimo 

consentito da regolamento. 

 

Nel caso in cui uno o più vincitori risultassero irreperibili o per qualsiasi ragione non sia possibile 

consegnare il riconoscimento, verranno contattate le riserve in ordine di graduatoria, fino 

all’assegnazione di tutti i riconoscimenti o all’esaurimento delle riserve disponibili. 

 

Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i contributi ed esprimerà una valutazione di 

merito. Tuttavia la stessa, qualora nessuno fosse degno di essere pubblicato, si riserva di 

non assegnare i riconoscimenti. 

 

 

COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO 

I candidati selezionati riceveranno comunicazione di vincita a mezzo social direct message e 

dovranno accettare la vincita nelle tempistiche e nei modi indicati nella comunicazione. 

 

Per accettare i riconoscimenti previsti dalla presente iniziativa, gli autori dei contenuti vincenti 

dovranno sottoscrivere una dichiarazione nella quale: 

 

a. il partecipante dichiara di accettare il regolamento e gli obblighi ad esso connessi. 

b. il partecipante acconsente a rilasciare le necessarie autorizzazioni al trattamento dei propri 
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dati personali.  

c. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 

sfruttamento, anche economico, dell’“elaborato”; 

d. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto dell’“elaborato”, manlevando e 

mantenendo indenni Mondadori Retail S.p.a. e le società coinvolte nella presente 

manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Mondadori 

Retail S.p.a. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 

anche di carattere stragiudiziale, che dovessero subire in conseguenza della violazione di 

quanto sopra indicato; 

e. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione 

dell’“elaborato” non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. 

Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dall’iniziativa oltre alla richiesta 

di eventuali risarcimenti; 

f. con l’invio dell’“elaborato”, il partecipante, in caso risultasse vincitore, cede espressamente 

a Mondadori Retail S.p.a., a titolo gratuito, senza limiti di tempo, il diritto di realizzare, 

produrre e commercializzare l’elaborato in oggetto, distribuirlo, comunicarlo al pubblico, o 

comunque utilizzarlo, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e attraverso qualsiasi canale 

distributivo (stampa, radio, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro). Il 

partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che Mondadori Retail S.p.a.  o loro avente 

causa pubblichino anche a fini promozionali il nome e cognome dell’autore a corredo 

dell’“elaborato”, cedendo irrevocabilmente ed a titolo gratuito ogni diritto di proprietà 

intellettuale.  

 

Si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite fino 

alla data di selezione della giuria e non dovranno altresì aver partecipato ad altra iniziativa o 

concorso che ne possa prevedere una futura pubblicazione. 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli sono 

state illustrate in modo esaustivo sul sito www.condividiunlibro.it. 

 

2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo 

di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie per 

l’invio dell’“elaborato” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale 

comunicazione di vincita. 

 
3) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 

concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti. 

 
4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

- Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere a suddetta casella. 
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5) La partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
6) Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento EU 679/2016 da Mondadori Retail S.p.a., con sede legale in Via Bianca di Savoia 
12, 20122 – Milano, titolare del trattamento, al fine di consentirti di partecipare all’iniziativa 
“#condividiunlibro” indetto sul sito www.condividiunlibro.it (nel seguito l’“Iniziativa”). Il 
trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a 
crearsi tra te e il titolare del trattamento a seguito dell’accettazione del Regolamento 
dell’iniziativa e sarà condotto per l’intera durata dello stesso e per un ulteriore periodo di tempo 
previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal 
Regolamento UE 2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo 
Mondadori come indicate nella versione completa della presente informativa (i “Contitolari”), 
potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti a tale 
trattamento sin da subito o in qualsiasi momento contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla 
base invece del tuo consenso espresso e specifico, i Contitolari potranno effettuare attività di 
marketing indiretto e di profilazione. Il DPO del Gruppo Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, 
contattabile a dpo@mondadori.it . Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari all’indirizzo 
e-mail privacy@mondadori.it nonché reperire la versione completa della presente informativa 
con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Informativa Privacy del sito 
https://www.mondadori.it, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i 
canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori informazioni 
previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità 
per l’esercizio del diritto di opposizione al trattamento. 
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