
	

	

CONCORSO per la produzione di opere artistiche svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 
punto 1 comma A) - Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di scopo commerciale. 
 

REGOLAMENTO 
 

La Società Studio Hazen srl con sede a Oderzo (TV), in Via Manin, 18/1, intende 
promuovere un concorso a premi rivolto agli utenti del Social Network Instagram. 
 
Denominazione: #sorridiconhazen  
 
Ambito Territoriale: Nazionale 
 
Durata della manifestazione: Dal 26 Ottobre al 30 Novembre 2016 
 
Destinatari dei premi: utenti del Social Network Instagram 
 
Riconoscimenti: I primi 05 (cinque) progetti classificati, come riconoscimento della bravura degli autori, 
riceveranno un premio: 
 
Primo premio: servizio di sbiancamento in studio 
Secondo premio: servizio di sbiancamento domiciliare 
Terzo premio: seduta di pulizia dentale 
Quarto premio: seduta di pulizia dentale 
Quinto premio: spazzolino elettrico Oral-B 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Contest #sorridiconhazen ha come obiettivo la valorizzazione delle migliori produzioni fotografiche 
digitali, in grado di mostrare al meglio il proprio sorridente e condivise con il social network Instagram 
tramite smartphone o tablet. 
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini con a commento 
l’hashtag #sorridiconhazen. 
I primi 5 classificati vinceranno i premi definiti nell’Art. 9. 
 
ART. 1 - SOGGETTI PROMOTORI 
Il Contest Instagram è indetto dalla società Studio Hazen Srl. 
 
ART. 2 - PERIODO E TEMA 
Il contest avrà una durata di 1 mese (26 Ottobre 2016 – 30 Novembre 2016). Solo le fotografie 
pubblicate in questo arco temporale verranno considerate valide. 
Il tema del contest è il sorriso: le foto partecipanti dovranno essere degli autoscatti che mostrino il proprio 
volto sorridente. 
 
ART. 3 - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a tutti, esclusi i dipendenti dell’azienda Studio Hazen Srl, dell’agenzia Cricket Srl e i 
loro familiari conviventi. La partecipazione è gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal 
proprio profilo del social network Instagram. Il profilo Instagram dovrà essere pubblico, per permettere la 
visualizzazione del contenuto pubblicato. 
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa applicata dal 
proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 
Ogni partecipante potrà partecipare con uno o più contributi per l’intera durata della manifestazione, ma 
potrà aggiudicarsi il riconoscimento esclusivamente per il contributo inviato che avrà ottenuto il punteggio 



	

	

più alto e pertanto sarà presente in classifica una sola volta. 
 
Art. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, 
anche economico, del “contributo”; 
b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”, manlevando e mantenendo 
indenni Studio Hazen Srl e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione 
di terzi e sarà tenuto a risarcire Studio Hazen Srl da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato; 
c. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione del “contributo”: 
• non sollevi alcun tipo di controversia legale; 
• non sia lesiva di diritti altrui; 
• non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo 
diffamatorio; 
• non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 
• non contengono materiale politico; 
• hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti. 
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali 
risarcimenti; 
d. con l’invio del “contributo”, il partecipante, in caso risultasse vincitore, cede espressamente a Studio 
Hazen Srl a titolo gratuito, senza limiti di tempo, il diritto di utilizzare il suo progetto, distribuirlo, 
comunicarlo al pubblico, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e attraverso qualsiasi canale distributivo 
(stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro). Il partecipante accetta altresì, ove sarà 
possibile, che Studio Hazen Srl o loro avente causa pubblichino anche a fini promozionali il nome e 
cognome dell’autore a corredo del “contributo”, 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 ALTRESI’ AVER PARTECIPATO AD ALTRO CONCORSO. 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
• pubblicare le immagini sul proprio profilo del social network Instagram nel periodo definito 
all’art. 3; 
• inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #sorridiconhazen; 
• automaticamente l’immagine entra in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni 
utente può pubblicare per partecipare al concorso. 
 
ART. 6 - SCELTA DEI VINCITORI E GIURIA 
Tutti i “contributi” che risponderanno ai requisiti richiesti, saranno soggetti ad una selezione da parte di una 
giuria composta da n. 03 (tre) membri, composta da referenti di Studio Hazen Srl e dell’agenzia di 
comunicazione Cricket Srl. I membri della giuria provvederanno ad eleggere tra loro, a maggioranza 
assoluta, il Presidente di giuria. 
 
I “contributi” saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati 
dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice 
esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascun contributo. 
I 05 (tre) “contributi” che otterranno il maggior punteggio (dato dalla sommatoria dei voti espressi 
da ciascuno dei membri della giuria) risulteranno vincitori. 
 
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in 



	

	

caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno degli autori selezionati, quelli successivi come 
riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio) il posizionamento sarà 
decretato in base a criteri e secondo modi e termini che il Presidente della giuria riterrà più opportuni. 
 
Ogni partecipante potrà comparire in classifica una sola volta e pertanto per ciascuno sarà tenuto in 
considerazione esclusivamente il contributo che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte della giuria. 
 
Entro il 12/12/2016, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei 
vincitori e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata fino alla 
10^ posizione).  
 
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dell’inerenza con il 
tema proposto, della fantasia, della creatività e dell’originalità del “contributo” inviato. 
 
Art. 7 - COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA: 
I vincitori saranno contattati entro il 12 Dicembre 2016 tramite la funzione DIRECT di Instagram e 
saranno successivamente proclamati vincitori mediante apposito post  
sulla pagina Facebook ufficiale dell’azienda (https://www.facebook.com/StudioDentisticoHazen/). 
Nello specifico, si precisa che gli stessi dovranno inviare una e-mail all’indirizzo 
valeria.garbo@cricketadv.com entro 7gg dalla data di inoltro della comunicazione di vincita indicando 
nell’oggetto il nome dell’iniziativa, riportando nel testo i propri dati personali (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail). 
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida della 
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata e si passerà pertanto alla prima riserva utile. La 
Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione 
nonché la correttezza dei dati indicati in fase di partecipazione. 
 
Art. 8 - 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.hazen.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 del 
“contributo” 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 funzione Direct del proprio profilo Instagram, 
con particolare riferimento: 
� alla presa visione della eventuale messaggio di vincita; 
� all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 
accedere a suddetta casella. 
 
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) Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli 
altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile. 

http://www.ideagroup.it


	

	

Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere 
in via stragiudiziale le medesime controversie. 
 
7) Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società 
Studio Hazen Srl con sede legale in via Manin 18/1, Oderzo (TV) titolare del trattamento, La informano che i 
Suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per (a) consentire la 
Sua partecipazione al presente concorso a premi; (b) inviarLe materiale promo/pubblicitario mediante 
modalità automatizzate (es. telefonate senza operatore, email, sms, mms, fax, istant message o strumenti 
equipollenti) o tradizionali (telefonate con operatore, invii cartacei) - [finalità di Marketing]; (c) attività di 
profilazione volte a rilevare i Suoi gusti, preferenze, bisogni, scelte di consumo ed abitudini utili a 
personalizzare e migliorare l’offerta di servizi della società nei Suoi confronti - [finalità di Profilazione]. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di cui al punto (a) in mancanza del quale non sarà 
possibile consentirLe di partecipare al concorso. Per le finalità di cui ai punti (b) e (c) il conferimento è 
facoltativo in mancanza del quale non sarà possibile consentire alla società di indirizzarle specifiche 
promozioni o attività promozionali personalizzate in base ai Suoi gusti e preferenze. Previo Suo esplicito 
consenso la Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi operanti nel settore del 
largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento e design, telecomunicazioni, pubblicità, 
elettronica, informativa, alimentare, cosmetica, editoria, farmaceutico, finanziario, assicurativo, 
automobilistico, della politica e delle organizzazioni umanitarie e benefiche, per finalità promozionali e di 
marketing - [finalità di Comunicazione a terzi]. 
Ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori informazioni circa i Titolari 
e i Responsabili del trattamento, la versione estesa della presente informativa nonché sulle modalità di 
esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili scrivendo a 
Studio Hazen Srl. all’indirizzo Via Manin, 18/1 Oderzo (TV) 31046. 
Il vincitore riceverà il premio entro 1 mese dalla data di conferma della vincita. 
 
ART. 9 - PREMI 
Studio Hazen Srl ha messo in palio 5 premi. 
 
Primo premio: servizio di sbiancamento in studio 
Secondo premio: servizio di sbiancamento domiciliare 
Terzo premio: seduta di pulizia dentale 
Quarto premio: seduta di pulizia dentale 
Quinto premio: spazzolino elettrico Oral-B 
 
Sono previsti anche premi morali con la condivisione su altri canali web, sulla pagina Facebook e su altri 
profili/gruppi social network della società, nonché il possibile utilizzo delle stesse immagini negli stampati. 
 
ART. 10 - MONTEPREMI: 
Si prevede l’erogazione di: 
 
Primo premio : Sbiancamento in studio del valore di € 450 
Secondo premio : Sbiancamento domiciliare del valore di € 300 
Terzo premio : Seduta di pulizia dentale del valore di € 90 
Quarto premio : Seduta di pulizia dentale del valore di € 90 
Quinto premio : Spazzolino elettrico Oral B del valore di € 65 
 
Per un totale di: 995 € + iva di montepremi. 
 
Art. 11 - DICHIARAZIONI: 
La partecipazione al concorso è gratuita e non sarà applicata alcuna tariffa aggiuntiva per accedere al sito del 



	

	

concorso oltre al consueto collegamento telefonico necessario per la rete Internet: il costo della connessione 
sarà stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. 
 
A concorso concluso verranno pubblicati i vincitori (nome e cognome) con un articolo pubblicato 
su: www.hazen.it 
 
La Società promotrice non intende avvalersi della facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori per quanto 
riguarda la ritenuta fiscale alla fonte del 25% di cui all’art. 30 del D.P.R. 600/73. 
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail ed i loro nominativi verranno pubblicati sul sito internet 
www.hazen.it. 
 
Sono esclusi dal presente concorso i dipendenti Studio Hazen ed i loro familiari conviventi. 
 
La Società promotrice dichiara che la pubblicizzazione sarà pienamente conforme al presente 
regolamento. 
 
Tutti i premi verranno comunque consegnati entro il 31 dicembre 2016. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03 e 
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso. 
 
Per tutto quanto non previsto la Società Studio Hazen Srl rinvia al D.P.R. 430 del 2001.	
	
	


