Condizioni di partecipazione
Super! Musica è un contest creativo ospitato sul sito supertv.it (di seguito il “Sito”), promosso e
gestito da Viacom International Media Networks Italia Srl (di seguito la “Società”).
Durata: dal 17/07/2020 al 25/08/2020
1. Linee guida per la partecipazione
1.1 Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare un video in cui ci mostri i tuoi passi di danza al
ritmo della traccia sonora messa a disposizione sul sito (di seguito il “Contenuto”), rispettando alcune
caratteristiche tecniche:
• Tipo di file: .mp4
• Caratteristiche: Il video dovrà avere una durata max di 30 secondi. E’ preferibile che il
formato sia orizzontale.
• Utilizza solo la traccia sonora che puoi scaricare qui
L’utente può accedere al contest compilando un apposito form dati, prendendo visione e accettando
le presenti Condizioni di partecipazione. I dati dovranno essere veritieri e corretti e saranno acquisiti
e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul Sito.
Non c’è un limite al numero dei Contenuti per utente ma qualora si volesse partecipare con più
contenuti, si dovrà procedere, per ciascun Contenuto, ad una nuova iscrizione.
1.2 Se l’utente è minorenne, i genitori e/o tutori legali riceveranno una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato nel modulo di registrazione per confermare l’iscrizione e/o acconsentire o negare
la trasmissione dei dati necessaria alla partecipazione.
1.3 Le linee guida per la realizzazione dei Contenuti, le indicazioni di natura editoriale e tecnica sono
disponibili su http://contest.supertv.it/supermusica.
2. Approvazione dei Contenuti
I Contenuti uploadati verranno esaminati dalla redazione del Sito, che valuterà la loro idoneità alla
pubblicazione, nonché la conformità alle linee guida tracciate nel brief e quindi l'opportunità di
renderli disponibili online e/o apparire in TV. La redazione esaminerà i Contenuti proposti in tempi
ragionevolmente brevi e su base settimanale, dando priorità ai contenuti pervenuti nel corso della
settimana precedente.
3. Selezione dei Contenuti - pubblicazione sul Canale TV “Super!” e su supertv.it
I Contenuti verranno valutati discrezionalmente e alcuni di essi potranno esser selezionati per
particolare rilevanza qualitativa sotto il profilo editoriale, artistico e tecnico e potranno apparire in TV
e/o sulla pagina di supertv.it
5. Licenza d’uso sui Contenuti
Per le finalità connesse alla presente iniziativa, l'utente ovvero i suoi genitori e/o tutori legali,
concedono a titolo gratuito, perpetuo, irrevocabile, una licenza non esclusiva e trasferibile a
utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, distribuire, eseguire e visualizzare il
Contenuto caricato (in tutto o in parte) sul presente sito web supertv.it, sul canale TV Super! e/o altri
social media channels (a titolo esemplificativo, Facebook, Youtube, Instagram) associati allo stesso
e/o alla Società e/o del Gruppo ViacomCBS.
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Si concedono inoltre al Gruppo ViacomCBS, in via non esclusiva, senza limiti territoriali e di tempo,
tutti i diritti di sfruttamento economico sul Contenuto, inclusa la facoltà di riprodurre lo stesso con
qualsiasi procedimento, comunicare al pubblico, in diretta e/o in differita, con qualsiasi mezzo e
sistema di diffusione a distanza attuale (quali a titolo esemplificativo televisione, radio, telefonia,
internet e reti di telecomunicazioni, IP TV, circuiti anche cinematografici e audiotel, pubblici e/o
privati) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico terrestre e/o
spaziale di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto (etere analogico e digitale incluso DVBh e DVB-t, satellite di telecomunicazione o a diffusione diretta a casa - DTH - apparecchiature
terminali, impianti condominiali d’antenna per ricezione satellitare, cavo a fibra ottica, cavo telefonico
incluso ogni sistema di trasmissione ad accesso condizionato su set top box, filo, incluso Wap, Umts,
etc.) o inventato in futuro, in qualsiasi forma e/o modalità di fruizione (lineare e/o non lineare,
codificata e/o non codificata, gratuita e/o a pagamento, on demand, analogica e/o digitale, interattiva
e/o multimediale di qualsiasi genere, mediante inserimento in bouquet di canali/piattaforme digitali
e/o canali tematici di terzi ad accesso condizionato e non), utilizzando qualsiasi protocollo di
comunicazione e/o formato di compressione audio e/o video attualmente conosciuto (a mero titolo
esemplificativo MP3, WMA, MPEG, AVI, JPEG ecc.) o di futura invenzione e per qualsiasi modalità
di fruizione attualmente conosciuta (quali a titolo esemplificativo streaming, downloading, video on
demand, podcasting, suonerie per telefoni cellulari, ecc.) o di futura invenzione, anche mediante
licenza totale e/o parziale a terzi, nonché il diritto di distribuire e/o e pubblicare anche a mezzo
stampa attraverso qualsiasi supporto tecnico sia magnetico che digitale quale a mero titolo
esemplificativo videocassette e video nastri, DVD, Cd-rom videodisc, laserdisk etc. e del diritto di
elaborazione, trasformazione, riduzione, interruzione per finalità di inserimento pubblicitario di spot,
billboard, jingle, promo, diari, annunci, messaggi, scritte e loghi pubblicitari e non, a pieno schermo
o a schermo parziale (c.d. “split screen”) ovvero con inserimenti grafici di pubblicità virtuale e/o
interattiva ed altre forme e attività pubblicitarie, promozionali, di sponsorizzazione anche mediante
interattività, traduzione - in qualsiasi lingua e/o linguaggio e/o dialetto del mondo – del Contenuto
pubblicato sul Sito. A tal fine ci si impegna a sottoscrivere i documenti e a compiere ogni altro atto
che la Società, a propria esclusiva discrezione, ritenga 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’utente del proprio impegno in forza delle presenti Condizioni di
partecipazione, qualora non fossero sottoscritti i documenti o compiuti gli atti richiesti entro il termine
di 14 (quattordici) giorni dalla relativa richiesta, la Società avrà il diritto irrevocabile di provvedere
disgiuntamente e direttamente in nome e per conto dell’utente ovvero dei suoi genitori e/o tutori
legali, in qualità di procuratore e delegato debitamente autorizzato e tale nomina è irrevocabile.
6. Limitazioni di responsabilità
In considerazione delle modalità di partecipazione all'iniziativa, la Società non si assume 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 dalla Società, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che
siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione degli utenti e all'upload
dei Contenuti nell’ambito della presente iniziativa. Analogamente la Società non fornisce agli utenti
alcuna garanzia di buon funzionamento del Sito e dei programmi informatici ivi presenti.
7. Esclusioni
7.1
Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito ovvero dalla
presente iniziativa, in qualsiasi momento, Contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati.
Analogamente la Società si riserva il diritto di inibire l’accesso al Sito a quegli utenti che si siano resi
responsabili di atti illeciti. A mero titolo esemplificativo la Società si riserva il diritto di escludere
Contenuti che contengano materiale in violazione di diritti di terzi (violazione dei diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale), 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;
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che sia controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge o contenga
riferimento di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali.
7.2
Allo stesso modo, non saranno presi in considerazione Contenuti fuori tema, non rispondenti
cioè alle indicazioni formali e di contenuto descritte dettagliatamente nel brief del contest creativo e
nelle presenti Condizioni di partecipazione.
Si potrà essere esclusi dalla presente contest creativo, infine, nel caso di utilizzo di mezzi fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento della contest creativo oppure, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui sia ostacolato il processo di registrazione, manipolata
l’operatività del Sito o ulteriori attività che in altro modo violino le presenti Condizioni di
partecipazione. La Società si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualsiasi frode o tentativo di frode della presente contest creativo perseguito a norma di legge.
8. Garanzie e Manleva
8.1
•
•

•
•

•

Partecipando alla presente iniziativa gli utenti dichiarano e garantiscono:
che i Contenuti da essi uploadati 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
2016/679, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti applicabili);
di aver ottenuto da tutti i soggetti eventualmente ripresi e/o presenti nei Contenuti tutte le
autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione
anche con riferimento al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e di poterne fornire su
richiesta della Società relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta
effettuata anche via e-mail;
che i Contenuti non contengono alcun elemento sonoro o visivo che abbia natura
pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme vigenti;
di aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale
per la pubblicazione di Contenuti nei quali sono ritratti minori di età o incapaci, anche con
riferimento al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, e di poterne fornire su richiesta della
Società relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche via
e-mail;
che i Contenuti sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto
dalle presenti Condizioni di partecipazione.

8.2
L’utente (ovvero se minore, i suoi genitori e tutori legali) accetta di tenere indenne la Società
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 Contenuti uploadati o dei diritti concessi
in licenza in base alle presenti Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e
garanzie rese ai sensi dell'art. 8.1 che precede.
8.3
Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la presente iniziativa non è un concorso a
premi e la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso.
9. Privacy
I dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati in conformità con quanto
previsto dalla Privacy Policy.
10. Accettazione
Partecipando al presente contest creativo si dichiara di accettare le presenti Condizioni di
partecipazione in ogni loro parte e le Condizioni d’uso del Sito, che si intendono qui integralmente
richiamate.
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