MODIFICA - REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“TRX Video Contest”
Società Promotrice:

Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico (di seguito denominata “Canon”)
sede in Cernusco sul Naviglio (MI) Strada Padana Superiore, 2/B
Partita IVA 11723840150 e C.F. 00865220156

Società Associata:

TRX radio Srl (di seguito denominata “TRX”)
Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano
P.I. e C.F. 10135060969

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani, Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) - CF/P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino.

Finalità:

Promozione del marchio Canon e di TRX Radio

Destinatari:
Consumatori finali di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti all’atto della
presentazione della candidatura, residenti/domiciliati in Italia o San Marino
Durata:

Periodo di candidatura: dal 10/02/2020 al 24/03/2020
Verbale di giuria selezione 20 finalisti: entro il 03/04/2020
Conferma di partecipazione da parte dei finalisti: entro il 14/04/2020
Periodo di realizzazione e invio elaborati finali dal 15/04/2020 al 31/08/2020
Verbale di giuria selezione vincitore finale: entro il 15/09/2020

REGOLAMENTO
Ai destinatari del concorso, dal 10/02/2020 al 24/03/2020, verrà data la possibilità di candidarsi
presentando una propria clip di massimo 60” e una sinossi relativa ad un progetto video in ambito musicale
che vorrebbero realizzare ai fini di questo concorso.
Entro il 03/04/2020, tra tutti i partecipanti che si saranno candidati, una giuria selezionerà i migliori 20
progetti che accederanno alla fase finale e potranno usufruire, in comodato d’uso gratuito, di un prodotto
Canon (a scelta del finalista tra EOS R dotata di obiettivo Canon oppure XC10, o un altro modello pari o
superiore, secondo la disponibilità del promotore, al momento della richiesta), per realizzare il video
relativo alla sinossi presentata.
I 20 finalisti, dal momento della consegna del prodotto Canon, avranno a disposizione 21 giorni complessivi,
tra il 15/04/2020 e il 31/08/2020 per realizzare il proprio progetto video e presentare l’elaborato definitivo.
Una giuria, entro il 15/09/2020, valuterà gli elaborati e decreterà n.01 (un) vincitore che si aggiudicherà:
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- N.01 CANON EOS R + RF 24-105mm F4 L IS USM + ADATTATORE EF-EOS R
- N.01 viaggio di n.01 notte per n.01 persona a Cortona in occasione della premiazione ufficiale (che si
terrà il weekend del 10/12 luglio 2020) durante il quale si svolgerà n.01 sessione di tutorship con un
esperto Canon.
- N.01 voucher per accedere all’evento “TRX 20201” per una persona che include, il biglietto di ingresso,
il pass per le aree riservate ed un tutor che accompagnerà il vincitore nel corso della giornata.
I dettagli dei premi sono riportati al punto 5 del presente regolamento.
Per partecipare al concorso, i destinatari dovranno:
1.

ISCRIZIONE E CANDIDATURA

Per partecipare al concorso, i destinatari dovranno iscriversi e presentare formale candidatura:
✔ Collegandosi al sito ww2.canon.it/TRXcontest dalle ore 16:00 del 10.02.2020 alle ore 23:59 del
24.03.2020;
✔ Entrando nell’area dedicata all’iniziativa;
✔ Compilando il form di registrazione con i dati richiesti, ivi compresi:
▪
Dati anagrafici;
▪
Indirizzo e-mail;
▪
Numero di telefono;
▪
N.01 Clip di presentazione, della durata di massimo 60”, che racconti la propria passione per il
mondo musicale rap attraverso la realizzazione di video 2 . Il video dovrà essere caricato
all’interno del sito ww2.canon.it/TRXcontest e dovrà essere compatibile con la piattaforma
VIMEO.
▪
La sinossi di un ulteriore progetto video musicale ed il relativo titolo, nel quale il candidato dovrà
esprimere la propria interpretazione del mondo RAP e di ciò che TRX radio rappresenta, che il
partecipante dovrà poi realizzare in caso fosse selezionato;
▪
La preferenza del periodo di prestito del prodotto Canon (non vincolante per Canon3);

Si precisa che potranno partecipare all’iniziativa solo contributi che non offendano il comune senso del
pudore, la dignità delle persone, non pubblicizzino prodotti e/o una qualsiasi religione e/o ordine religioso
ivi compreso il simbolo ad esso appartenente, non dovranno altresì contenere termini volgari, scurrilità,
commenti razzisti e/o immagini a sfondo sessuale o politico. I contributi non dovranno inoltre essere lesivi
della reputazione di Canon e di TRX.
I contributi che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento non potranno partecipare al
concorso e saranno cancellati al termine del periodo di conservazione richiesto ai soli fini concorsuali.

1 L’evento “TRX 2020 si terrà a Milano, in luogo e data da definire, che verranno comunicati al vincitore con congruo

anticipo.

2 Il partecipante, a titolo esemplificativo, potrà presentare una video sintesi di propri progetti già realizzati, un video di

presentazione del proprio lavoro, etc.
precisa che la preferenza indicata non è vincolante in caso di selezione alla fase successiva. In caso la propria
candidatura venisse selezionata, l’utente dovrà confermare il periodo in cui intende prendere in prestito il prodotto. I
periodi e i prodotti in prestito verranno confermati in base a disponibilità.

3 Si

Pagina 2 di 9

Si precisa inoltre che:
Ciascun utente potrà partecipare con il caricamento di una sola candidatura per l’intera durata del
concorso; nel caso venissero rilevati più candidature provenienti dal medesimo utente, verrà tenuto in
considerazione solo il primo contributo cronologicamente caricato, e i successivi esclusi;
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini
del proseguimento della meccanica, così da poter permettere le opportune verifiche e la partecipazione
alle fasi successive;
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per
la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall'utente;
Il software di gestione del concorso è ubicato su territorio Italiano così da permettere gli eventuali
controlli da parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal proposito verrà rilasciata
apposita dichiarazione.
2.
GIURIA - SELEZIONE FINALISTI
Tutte le candidature valide ricevute all’interno del relativo periodo, entro il 03/04/2020, saranno soggette
ad una selezione da parte di una giuria composta da un minimo di n.02 ad un massimo di n.06 membri,
individuati dalla Società Promotrice e dalla Società Associata.
I contributi saranno numerati progressivamente e tenuti anonimi alla giuria, ogni giudice esprimerà un voto
da 1 a 10 per ogni contributo.
I n.20 contributi che avranno ricevuto il maggior numero di voti (dato dalla sommatoria dei voti espressi da
ciascuno dei membri della giuria), risulteranno finalisti e accederanno alla fase di partecipazione successiva,
denominata “Fase Finale”.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in caso di
irreperibilità o mancata conferma dei finalisti, i nominativi successivi in classifica come riserve. La classifica
sarà verbalizzata sino alla posizione n.25 (venticinque). Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso
miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il posto da finalista o il posizionamento tra le riserve,
verrà effettuata una votazione a maggioranza tra i giudici.
CONFERMA FINALISTI
Entro 3 giorni dallo svolgimento della votazione da parte della giuria, i n.20 finalisti selezionati dalla giuria,
che accederanno alla fase finale e ai quali saranno comunicati i termini di consegna dei prodotti (a scelta
del finalista tra EOS R con ottica Canon compatibile oppure XC10, o altro modello pari o superiore, secondo
disponibilità del promotore, al momento della richiesta) verranno contattati a mezzo numero di telefono o
indirizzo e-mail forniti al momento dell’iscrizione.
Per confermare la propria partecipazione alla fase finale, i finalisti contattati dovranno rispondere all’e-mail
ricevuta, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento, allegando:
Copia fronte retro del proprio documento di identità in corso di validità
Indicazione del prodotto Canon che intendono ricevere in comodato d’uso gratuito per la
realizzazione del video relativo alla sinossi presentata.
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Qualora uno o più finalisti selezionati non dovessero confermare l’intenzione di partecipare entro e non
oltre 3 giorni dal ricevimento della e-mail di avviso, perderanno il diritto a partecipare alla fase finale e al
loro posto verrà contattata la prima riserva disponibile, che dovrà confermare la propria partecipazione
nella medesima modalità prevista per i finalisti. Le riserve verranno contattate in ordine di classifica e solo
in caso di necessità.
In ogni caso, tutte le conferme dei finalisti dovranno pervenire entro e non oltre il 14/04/2020.
3.
FASE FINALE
I n.20 finalisti prescelti e confermati potranno dimostrare la loro bravura, utilizzando il prodotto Canon
richiesto in comodato d’uso gratuito4 per realizzare il video relativo alla sinossi di progetto per il quale si è
presentata la candidatura.
Per partecipare, i finalisti dovranno dal 15/04/2020 al 31/08/2020:
1.

Ritirare, in data da concordare con Canon, il prodotto richiesto in comodato d’uso gratuito;

Ritirando il prodotto, il partecipante potrà inoltre accedere alla formazione gratuita sull’utilizzo del
prodotto Canon e la conoscenza del mondo rap e trap.
Il ritiro potrà essere effettuato presso gli studi di TRX a Cologno Monzese, in data da concordare con la
Società Promotrice. La partecipazione alla formazione è facoltativa ai fini della partecipazione al concorso.
2.
Realizzare, utilizzando esclusivamente il prodotto Canon ricevuto in comodato d’uso gratuito, il
girato per la produzione del video;
3.
Riconsegnare il prodotto, alla scadenza del termine massimo di 14 giorni previsto per la durata del
comodato gratuito e conservando tutti i file originali del girato;
4.

Procedere alla post produzione realizzando il video5;

Ciascun finalista, dovrà entro le ore 23:59 del 21° giorno decorrente dalla sottoscrizione del comodato
d’uso gratuito, (comunque entro e non oltre il 31/08/2020), caricare sul sito ww2.canon.it/TRXcontest, il
video relativo alla sinossi di progetto per il quale si è presentata la candidatura.
Si precisa che la consegna del video, entro il 21° giorno decorrente dalla sottoscrizione del comodato
d’uso gratuito (farà fede la data riportata sul contratto) è tassativa, l’eventuale mancata consegna del
video entro i termini stabiliti, potrà comportare l’esclusione dalla partecipazione al concorso.

4 Prodotto

a scelta tra EOS R dotata di obiettivo Canon oppure XC10, o altro modello pari o superiore, secondo

disponibilità del promotore, al momento della richiesta. Si precisa che al momento del ritiro del prodotto sarà
richiesto al candidato di sottoscrivere il relativo contratto di comodato d’uso gratuito, con il quale prende in custodia il
bene assumendosene la responsabilità fino al momento della riconsegna. La sottoscrizione di tale documento è
condizione necessaria per il ritiro. La durata del comodato gratuito è da intendersi per una sola sessione e per un
totale di 14 giorni.
5 Si invitano in ogni caso tutti i partecipanti a conservare il girato fino al 31/12/2020 poiché potrebbe essere richiesto
dalla Società Promotrice il “grezzo” oltre al video finito.
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Si precisa che, unitamente alla consegna del video per la partecipazione alla giuria finale, il partecipante
sarà tenuto a fornire a Canon una dichiarazione/liberatoria che consenta a Canon e TRX i diritti di
sfruttamento a titolo gratuito ed illimitato del video realizzato sui propri canali social ed istituzionali (con
menzione dell’autore) e sulle proprie piattaforme. Resta inteso che la proprietà del video rimarrà all’autore
che lo ha realizzato e che nulla sarà dovuto a nessun titolo da Canon e TRX all’autore per detto utilizzo salva
la menzione dell’autore medesimo.
CARATTERISTICHE DEL VIDEO
●

I video, a pena di esclusione, dovranno:

-

essere girati in digitale utilizzando esclusivamente il prodotto CANON ricevuto in comodato d’uso;

essere di durata tassativamente compresa tra i 2 e i 5 minuti complessivi (inclusi i frame) e dovranno
essere in uno dei formati compatibili con la piattaforma VIMEO;
● Il filmato dovrà necessariamente contenere in testa:
05 secondi di nero;
Frame di 05 secondi contenente: Titolo del progetto, autore, oltre alla dicitura “Questo filmato è
stato realizzato per il progetto “TRX Video Contest”;
02 secondi di nero.
Si precisa che i frame sopra indicati sono inclusi nel conteggio della durata complessiva del video
●
Potranno partecipare all'iniziativa solo “contributi” che non offendano il comune senso del pudore,
la dignità delle persone, non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o una qualsiasi religione o ordine
religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente, non dovranno altresì contenere termini volgari,
scurrilità, offese, commenti razzisti e/o immagini a sfondo sessuale o politico. Un moderatore nominato da
Canon filtrerà è autorizzerà la partecipazione al progetto, a suo insindacabile giudizio.
●
o

Nei “contributi”:
Non dovranno comparire opere d’arte, edifici o monumenti sottoposti a vincoli, eventuali loghi di
competitors;
o
Non potranno essere usate musiche soggette a diritti, pertanto occorrerà prevedere l’uso di
musiche libere da diritti o acquistare gli stessi;
o
Il partecipante si assume la responsabilità di raccogliere eventuali liberatorie di soggetti ripresi
all’interno del video realizzato e di eventuali contenuti audio/video soggetti a restrizioni o diritti d’autore (a
titolo esemplificativo e non limitativo, il pagamento SIAE)
SI PRECISA INOLTRE CHE TUTTE LE OPERE DOVRANNO ESSERE ORIGINALI E COMPLETAMENTE INEDITE
ALLA DATA DI SELEZIONE DELLA GIURIA E NON DOVRANNO ALTRESI’ AVER PARTECIPATO AD ALTRO
CONCORSO E CHE LA MANCATA RESTITUZIONE DEL PRODOTTO ENTRO IL TERMINE DEL
COMODATOCOMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DEL PARTECIPANTE.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a. Il partecipante al concorso, con l’invio dei contributi richiesti in tutte le fasi del concorso, implicitamente
autorizza espressamente Canon, i propri aventi causa e TRX a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare
anche a scopi commerciali e su ogni mezzo e comunque utilizzare detto contributo, l’immagine e il nome
dei soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel contributo stesso, la cui autorizzazione all’utilizzo è stata
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recepita dal partecipante al concorso anche per il presente utilizzo, ai fini della gestione ed esecuzione del
concorso e per finalità promozionali e per scopi commerciali di Canon e società del Gruppo, in tutto o in
parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione
per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo;
b. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo (v. supra lett. a.) è
legittima in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in
caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal
partecipante che i propri dati e/o immagini verranno trasmessi anche a Canon per le finalità indicate nel
presente Regolamento. Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni
e liberatorie necessarie all’uso (v. supra lett. a.), del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di
qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro richiesta
di Canon, il partecipante è tenuto a fornire alla stessa Canon i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel
contributo secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
c. il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo,
offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra
forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi
inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo
trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo
eccessivo di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la reputazione o l’onore di Canon o di TRX o di
qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di
lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (vii) non viola in
qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;
d. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di Canon (ed alle
Società del Gruppo) e di TRX per le finalità indicate (v. supra lett. a.), impegnandosi per sé e per ogni dante
causa (autore del contributo). Il partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da
parte di Canon e di TRX per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;
e. Canon si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi contributo che non rispetti
quanto previsto al paragrafo modalità di partecipazione, nonché tutto quanto previsto alla presente lettera
e. ed alle lettere a., b., c., d. che precedono. Il partecipante al concorso si obbliga a manlevare e mantenere
indenne Canon e le società coinvolte nel presente concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, che
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nel paragrafo modalità di
partecipazione e di tutto quanto previsto al presente paragrafo, nonché supra alle lettere a., b., c., d. e sarà
tenuto a risarcire Canon, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche
di carattere stragiudiziale.
4.
GIURIA FINALE
Entro il 15/09/2020, tutti i video ricevuti entro il termine indicato e che risponderanno ai requisiti richiesti,
saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria di qualità composta da un minimo di n.02 ad un
massimo di n.06 membri, individuati dalla Società Promotrice e dalla Società Associata.
I video saranno tenuti anonimi alla giuria e numerati progressivamente ed ogni giudice esprimerà un voto
da 1 a 10 per ogni contributo. La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto
della fantasia, della creatività, della qualità tecnica e dell’originalità del video.
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Il video che avrà ricevuto il maggior numero di voti (dato dalla sommatoria dei voti espressi da ciascuno dei
membri della giuria), risulterà vincitore e il partecipante si aggiudicherà i premi consistenti in:
-

N.01 CANON EOS R + RF 24-105mm F4 L IS USM + ADATTATORE EF-EOS R

-

N.01 viaggio di n.01 notte per n.01 persona a Cortona in occasione della premiazione ufficiale (che si
terrà il weekend del 10/12 luglio 2020) durante il quale si svolgerà n.01 sessione di tutorship con un
esperto Canon.

N.01 VOUCHER PER ACCEDERE ALL’EVENTO “TRX 2020”, che include il biglietto di ingresso valido per
una persona, il pass per le aree riservate ed un tutor che accompagnerà il vincitore nel corso della
giornata
I dettagli dei premi sono riportati al punto 5 del presente regolamento.
-

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in caso di
irreperibilità o mancata conferma del vincitore, i nominativi successivi in classifica come riserve. La
classifica sarà verbalizzata sino alla posizione n. 6 (sei). Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior
punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il posto da finalista o il posizionamento tra le riserve, verrà
effettuata una votazione a maggioranza tra i giudici.
Entro il 15/09/2020 la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà il candidato vincitore e le relative
riserve.
CONVALIDA VINCITA
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà convalidare la vincita, nelle modalità indicate nella e-mail di
avviso vincita, inviando entro 10 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data di inoltro della email, i seguenti documenti:
●
File originali del girato del video selezionato come vincente
●
Copia del proprio documento d’identità
●
Indicazione dell’indirizzo di spedizione per la ricezione dei premi
●
Recapito telefonico
5.
PREMI E VALORE DI MERCATO IVA ESCLUSA ove prevista:
I premi per il vincitore (1° classificato) consistono in:
●
N.01 CANON EOS R + RF 24-105mm F4 L IS USM + ADATTATORE EF-EOS R del valore di Euro
3.499,00
●
N.01 viaggio di n.01 notte per n.01 persona a Cortona in occasione della premiazione ufficiale
(che si terrà il weekend del 10/12 luglio 2020) durante il quale si svolgerà n.01 sessione di tutorship con
un esperto Canon del valore complessivo presunto di Euro 1.500,00
●
N.01 VOUCHER PER ACCEDERE ALL’EVENTO “TRX 2020” che include il biglietto di ingresso valido
per una persona, il pass per le aree riservate ed un tutor che accompagnerà il vincitore nel corso della
giornata del valore complessivo presunto di Euro 5.000.
MONTEPREMI COMPLESSIVO EURO 9.999,00 IVA esclusa ove prevista
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SI PRECISA INOLTRE CHE:
Tutti i premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato al momento della partecipazione, entro 180
●
giorni dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001, o
comunque in tempo utile per essere fruiti.

●

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

●

Specifiche premi:
N.01 VIAGGIO CON DESTINAZIONE CORTONA comprende per 1 persona:
Viaggio AR in aereo/treno classe economy dalla stazione o aeroporto più vicini alla residenza del

●
vincitore

Soggiorno di n.01 (una) notte in camera uso singola;
N.01 (una) sessione di tutorship con un esperto Canon;
Trasferimenti in loco
NON COMPRENDE:
Pasti, extra, spese di carattere personale, tutto quanto non indicato espressamente come
compreso
N.01 VOUCHER PER ACCEDERE ALL’EVENTO “TRX 2020”, include per n.01 persona:
●
N.01 biglietto di ingresso valido per una persona,
N.01 pass per le aree riservate
Presenza di un tutor che accompagnerà il vincitore nel corso della giornata.
NON COMPRENDE:
Viaggio per Milano e Trasferimenti in loco, pasti, extra, spese di carattere personale, tutto quanto
non indicato espressamente come compreso
Si precisa che l’evento “TRX 2020” si terrà a Milano, in luogo e data da definire, che verranno comunicate al
vincitore con congruo anticipo, al fine di consentire la normale fruizione del premio messo in palio.

-

●

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica.

La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:

●

-

La mailbox di un vincitore risulti piena.
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta.
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita.
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Dati personali errati e/o non veritieri.

La Società Promotrice e le sue aventi causa non si assumono nessuna 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 al concorso e per la mancata ricezione della documentazione di convalida e di
richiesta del premio per la parte operazione a premio dovuta a disguidi postali ad essa non imputabili.

●

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

●
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La Società Promotrice, relativamente ai premi “EOS R + RF 24-105mm F4 L IS USM + ADATTATORE
EF-EOS R” e “VIAGGIO CON DESTINAZIONE CORTONA” s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in
ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA
indetraibile e/o nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

●

La Società Associata, relativamente al premio “VOUCHER PER L’EVENTO “TRX 2020”, s’impegna a
versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto
dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile o, nel caso non fosse possibile, effettuare il versamento
dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

●

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata dalla Promotrice a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione Bancaria n.6320/20 emessa da MUFG Bank Ltd., via Turati 9 – Milano.

●

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
Minorenni o soggetti di età superiore ai 30 anni compiuti al momento dell’invio della candidatura
-

●
-

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

●

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS
come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:

●

§

ASPOC - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE COGNITIVO sede in Lecco (LC), via
Balicco 1 23900 - CF 92049590133

§

ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI)
Cod. Fisc. 97264070158.

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
●
ww2.canon.it/TRXcontest
Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet.
La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa

●

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

●

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa accettata dall’interessato, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al momento della registrazione al sito

●
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