
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI

denominato

BLESS THE BORING SEE IT FUNKY

Articolo 1 : Soggetto promotore

SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali - S.p.a., in breve SAFILO S.p.a., con sede legale in Pieve
di Cadore (Belluno) e sede secondaria in Padova, Zona Industriale - Settima Strada n.15, capitale sociale Euro
35.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 03625410281, Partita I.V.A
02952600241 (di seguito “Società Promotrice” o “Safilo”). Società soggetta alla direzione e coordinamento di Safilo
Group S.p.A. – R.I. 03032950242 C.C.I.A.A. di Belluno.

Articolo 2 : Denominazione del concorso e finalità

Il concorso di cui al presente regolamento è denominato “Bless the boring, See it funky” (di seguito anche il
“Concorso”).

La finalità del Concorso è quella di creare attenzione intorno agli occhiali della linea BOSS Orange, distribuita dalla
Società; la partecipazione al Concorso non comporta obbligo di acquisti di beni e servizi.

Articolo 3 : Area di diffusione

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

Articolo 4 : Destinatari del Concorso

Le persone fisiche maggiorenni, residenti/domiciliati nell’Area di diffusione del Concorso. Non possono partecipare i
dipendenti/collaboratori della Società fatta ed i dipendenti/collaboratori di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del Concorso.

La Società si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, prima dell’invio dei premi, una dichiarazione attestante la non
appartenenza alle categorie escluse.

La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione delle regole e delle condizioni previste dal presente
regolamento.

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata sulla rete ordinaria per il collegamento ad
Internet.

Articolo 5 : Durata del Concorso

La durata del Concorso è compresa nel periodo dal 22/10/2010 al 10/12/2010; individuazione dei vincitori e
assegnazione dei premi entro il 30/01/2011.

Articolo 6: Svolgimento del Concorso e modalità di partecipazione

Nel periodo dal 22/10/2010 al 02/12/2010, i destinatari del Concorso potranno registrarsi per la partecipazione
compilando - con tutti i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail nonché l’autorizzazione
all’utilizzo dei medesimi in conformità alla normativa privacy) - il form di registrazione accessibile dal sito
www.blesstheboring.com (i costi di connessione sono quelli previsti dal piano tariffario del partecipante con il proprio
provider/gestore): la registrazione consentirà di partecipare al Concorso di seguito descritto.

La compilazione del form di registrazione è indispensabile per la partecipazione al Concorso: l’indicazione di dati
personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la Società si riserva di chiedere copia in ogni momento al
fine di verificare la correttezza della partecipazione), comporta, in caso di accertamento della condizione, la revoca del
premio eventualmente assegnato.

Ciascun partecipante potrà registrarsi solo una volta nell’intero periodo: la condizione sarà verificata in base ai dati
personali forniti (nome, cognome e data di nascita) : l’accertata violazione della presente disposizione, anche in fase di
assegnazione dei premi, comporterà l’esclusione dal Concorso e la revoca del premio eventualmente vinto.

Fase 1 : PARTECIPA

Dopo aver completato la registrazione, i partecipanti potranno:

a) caricare una foto digitale (formato JPG, GIF, PNG peso max 4 mega) da loro realizzata e che illustra un luogo
di una città italiana o straniera che ritengano particolarmente “Boring” (noioso);

b) inserire un titolo e un testo di descrizione sommaria (titolo: 25 caratteri max, testo: 100 caratteri max);

c) geo-taggare la foto inviata utilizzando Google Maps;

d) applicare la tag visuale “boring” sull’immagine utilizzando un semplice tool disponibile sulla pagina;



e) associare all’immagine caricata uno dei modelli di occhiali BOSS Orange, scelto tra quelli indicati e
utilizzando il tool disponibile;

f) rilasciare la liberatoria proposta, sotto definita, accettandone incondizionatamente il contenuto, flaggando
una casella sulla pagina del sito;

g) cliccare sul pulsante “Invia”.

Resta inteso che ai fini del presente regolamento:
(i) l’insieme delle attività a), b), c), d) e e) verrà di seguito denominato “Contributo”;
(ii) per “Tag”/”Taggare” si intende identificare l’elemento dell’immagine ritenuto noioso/boring];
(iii) per “Tool” si intende lo strumento messo a disposizione per personalizzare le foto;
(iv) per “flaggare” si intende marcare la casella relativa alla liberatoria di cui sotto;

(*) LIBERATORIA

Il partecipante deve dichiarare quanto segue:

A. di essere legittimo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale del Contributo, fatta eccezione di quelli relativi
alle immagini messe a disposizione di cui punto e) precedente;

B. il consenso alla pubblicazione del Contributo sul sito e alla sua libera utilizzazione da parte della Società e/o di
società dalla stessa autorizzata, nell’ambito di iniziative promozionali/pubblicitarie, su qualsiasi supporto senza
limiti temporali e/o di territorio e senza ulteriore consenso o pagamento dovuto a tale titolo;

C. la diretta assunzione di responsabilità del partecipante per quanto riguarda il rispetto della privacy di terzi, il
copyright e la esclusione da ogni responsabilità della Società e degli altri soggetti che tratteranno il Contributo ed
i suoi contenuti per la partecipazione al Concorso e la diffusione dello stesso.

D. che la Società non è in alcun modo responsabile del contenuto illecito, illegittimo, mendace, impreciso degli
stessi e non risponde in alcun modo degli eventuali danni causati a terzi per qualsiasi motivo e/o causa;.

E. l’accettazione della clausola in base alla quale la Società, o chi dalla stessa incaricata, si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di non accettare e di conseguenza di escludere dalla pubblicazione, immagini o testi che:

1. non abbiano attinenza con il concept del Concorso e il brand BOSS Orange,

2. siano uguali o simili a Contributi inviati e pubblicati in precedenza,

3. siano ricavati da demo pubblicate nell’area di presentazione dell’iniziativa sul sito

4. contengano espressioni volgari, ingiuriose o riferite a soggetti o situazioni singole,

5. siano in contrasto con la policy della Società in tema di etica.

F. La Società si riserva inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di intervenire cancellando o modificando particolari
dell’immagine inviata che possano ricondurre ad elementi tutelabili in base alle normative sulla privacy (elementi
di riconoscibilità di soggetti terzi, particolari di autoveicoli, ecc.).

I Contributi accettati, con le eventuali modifiche di cui al paragrafo precedente, in ciascuna settimana saranno
pubblicati on-line entro e non oltre il venerdì della settimana successiva alla data di invio della richiesta di
partecipazione sul sito, in una gallery accessibile dal sito www.blesstheboring.com e resteranno votabili dagli altri utenti
fino al giovedì successivo.

Fase 2: VOTA

Gli utenti, anche se non hanno inviato alcun Contributo, potranno entrare nella gallery prendere visione dei Contributi
pubblicati ogni settimana durante la durata del Concorso dai partecipanti dello stesso, per esprimere la propria
preferenza cliccando il tasto corrispondente al voto.

Il medesimo utente potrà votare ciascun Contributo solo una volta nell’intero periodo di promozione. A tale fine la
Società si riserva di adottare le opportune procedure di controllo.

La Società provvederà a predisporre una classifica settimanale in ordine decrescente per numero di voti raccolti da
ciascun Contributo. La classifica del presente Concorso sarà aggiornata in tempo reale e sarà consultabile in sezione
dedicata accessibile dal sito www.blesstheboring.com.

Articolo 7: MONTEPREMI

La Società Promotrice metterà in palio i seguenti premi:
1. n. 6 modelli di occhiali della collezione BOSS Orange eyewear del valore indicativo di €120,00 (IVA incl) cadauno,

nelle modalità specificate al successivo Articolo 8 - punto A; e

2. n. 1 week end per 2 persone a Berlino del valore indicativo di €1.000,00 (IVA incl.), nelle modalità specificate al
successivo Articolo 8 – punto B.

Il viaggio comprende:

 soggiorno in hotel con prima colazione per 2 persone (vincitore e accompagnatore) per 3 giorni e 2 notti
(da venerdì a domenica);

 viaggio aereo di andata e ritorno;



 visita al negozio BOSS Orange (include pick up di andata e ritorno);

 non sono inclusi nel viaggio i pasti e il trasferimento da domicilio ad aeroporto di partenza del vincitore

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 1.720,00.=
Sul valore del totale montepremi sopra indicato, la Società Promotrice presta idonee garanzie a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico pari al 100% dell’importo sopra stimato per il Concorso.

Articolo 8 : ASSEGNAZIONE PREMI

MIGLIOR CONTRIBUTO

A - Assegnazione del “premio occhiale” della collezione BOSS:

La Società Promotrice premierà il partecipante del Contributo più votato in ciascuna settimana durante la durata del
Concorso da parte degli utenti del Sito.

Resta inteso che l’occhiale premio sarà quello della collezione BOSS Orange eyewear selezionato dal partecipante in
fase di iscrizione al Concorso.

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio; nel caso in cui il medesimo partecipante risultasse
classificato più volte in prima posizione, il premio relativo alla/e settimana/e successive sarà assegnato al partecipante
classificato nella posizione successiva e non ancora risultato vincitore. Il partecipante primo classificato parteciperà
comunque all’assegnazione di cui al punto B successivo.

B - Assegnazione del premio viaggio:

Alla fine del Concorso, i rispettivi Contributi dei n. 6 vincitori dell’occhiale Boss Orange secondo la modalità descritta al
precedente punto A, saranno sottoposti entro il 30/01/2011, al giudizio di una Giuria, composta da tre esperti creativi
(di seguito “Giuria”). La Giuria prenderà visione dei detti n. 6 Contributi, proposti in forma anonima in modo da non
essere riconducibili all’autore e voterà il migliore in termini di creatività e originalità. La Società Promotrice premierà il
relativo autore del Contributo vincente.

In caso di classificati a pari merito in una o più posizioni premianti, la Giuria effettuerà una nuova valutazione con
riferimento ai soli pari-merito, per attribuire la posizione: le posizioni successive scaleranno di conseguenza.

Le assegnazioni dei premi di cui ai punti A e B verranno effettuate in unica soluzione entro il 30/01/2011, alla presenza
di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei consumatori.

Articolo 9 : Esclusione di responsabilità

La Società non si assume alcuna responsabilità per problemi, non dipendenti dagli strumenti messi a disposizione dalla
Società stessa, per la partecipazione, di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software/filtri anti-spam e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di accedere al sito o di essere successivamente
contattato, nonché per la cancellazione, annullamento, cambiamento e/o ritardo relativo al viaggio, dovuto per
qualsiasi causa e/o effetto non riconducibili al diretto controllo della Società Promotrice.

Articolo 10 : Pubblicità

Il Concorso potrà essere pubblicizzato sul sito www.blesstheboring.com, con banner su altri siti e con tutti gli altri mezzi
di diffusione che la Società riterrà opportuno utilizzare per favorire la conoscenza del concorso e la partecipazione; i
messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento e con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.

Il Regolamento completo è accessibile dal sito www.blesstheboring.com.

Articolo 11 : Varie

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, in qualità di
sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla:
O.N.L.U.S.
CITTA’ DELLA SPERANZA
Via Pasubio, 17
36034 Malo (VI)
C.F. 92081880285

Il premio sarà messo a disposizione e consegnato entro 30 giorni dall’assegnazione.

Articolo 12: Privacy

La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali
dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati
personali” e successive modifiche.


