REGOLAMENTO DI TRASPARENZA DELL’INIZIATIVA
Iren Green Friday Instagram Contest
Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1
Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del
20/11/2014)
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Iren Mercato S.p.a. con sede legale e Direzione Via dei SS. Giacomo e Filippo 7 – 16122 Genova
AREA
L’iniziativa ha svolgimento a Torino e sull’intero territorio nazionale.
DURATA
Dal 22 al 24 novembre 2019
DESTINATARI
La manifestazione è rivolta agli utenti internet maggiorenni dei canali social di Iren Mercato che
abbiano un profilo Instagram attivo e pubblico.
Sono invece espressamente esclusi dall’iniziativa i dipendenti o tutti coloro che intrattengono un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società organizzatrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa stessa.
PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite post su Instagram e canali social di Iren Mercato e sul sito
internet https://www.irenlucegas.it/ dove sarà disponibile il presente regolamento di trasparenza.
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi alla presente iniziativa.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
I contributi inviati e selezionati verranno utilizzati dalla società organizzatrice per la realizzazione di
contenuti a supporto della diffusione delle tematiche ambientali, come gallery, post, articoli
redazionali pubblicati sui canali social di Iren Mercato.
MODALITA’
Per partecipare alla presente iniziativa l’utente, dovrà seguire il canale Instagram di
@irenlucegaseservizi e postare una foto scattata in occasione di uno dei due eventi organizzati da
Iren di cui sotto, taggando il profilo @irenlucegaseservizi all’interno della foto e nel testo a corredo
dell’immagine e inserendo gli hashtag: #IrenGreenFriday #IrenGO e #Greendays.
22 e 23 Novembre: evento di presentazione del servizio di sharing di monopattini elettrici in
programma per le giornate del 22 e del 23 Novembre 2019 a Torino, in via Roma, nel tratto compreso
fra Via Principe Amedeo e Piazza Castello.
24 Novembre: giri in monopattino elettrico in Piazza d'Armi a Torino.

Nota bene:
- la candidatura dovrà avvenire esclusivamente all’interno del periodo dal 22 al 24 novembre
2019;
- sarà possibile postare più contributi;
- la partecipazione sarà considerata valida solo se l’utente avrà la privacy del proprio profilo
impostata come pubblica.
NORME
I contributi pervenuti saranno valutati e selezionati dalla società organizzatrice al fine verificare che
siano in linea con l’iniziativa.
L’organizzatore si riserva di non ammettere all’iniziativa contributi che, a titolo esemplificativo:
- abbiano un contenuto razzista o pornografico, un contenuto offensivo o denigratorio, un
contenuto violento, offenda il comune senso del pudore etc
- contengano marchi di terze parti
- siano copiati, in toto o in parte da altre opere esistenti, violino i diritti di proprietà intellettuale
o i diritti d’immagine o della personalità di eventuali soggetti terzi
- non siano coerenti con lo spirito dell’iniziativa o non rispettino i requisiti richiesti di cui sopra.
Declinazione di responsabilità
Ogni candidato si assume la totale responsabilità del contributo presentato e con la partecipazione
all’iniziativa dichiara:
- di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici requisiti e responsabilità in
merito ai contributi presentati
- di essere l’autore del contributo presentato, garantendone l’originalità, la titolarità ed il carattere
inedito
- di essere il genitore o tutore legale del/dei minore/i raffigurato/i nella foto, con pieno titolo di
esercitare la potestà parentale, assumendosi ogni responsabilità al riguardo.
GIURIA
Al termine dell’iniziativa è prevista una giuria composta da rappresentanti dell’organizzatore, che si
riunirà il 25 Novembre 2019 in occasione della quale Iren Mercato valuterà i contributi pervenuti
entro il 26 novembre 2019 per selezionare i n. 2 più idonei ad essere utilizzati per le finalità previste
dall’iniziativa.
Saranno individuati inoltre n. 2 contenuti di riserve.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
-qualità estetica della fotografia
-emozione trasmessa attraverso l'immagine
-capacità di sensibilizzazione alle tematiche green
-coerenza con la mission e vision del Gruppo Iren
Il verdetto della Giuria sarà inoppugnabile e insindacabile.
Ognuno degli autori dei contributi selezionati sarà contattato dall’organizzatore e contestualmente
riceverà la manleva di accettazione e di cessione dei diritti per uso commerciale del contributo da lui
inviato che dovrà restituire debitamente compilata e sottoscritta entro 7 giorni con copia di un
documento d’identità in corso di validità.

In forza della totale cessione dei diritti sul contributo all’Organizzatore, quest’ultimo potrà, in
particolare:
a. pubblicare sulla pagina Instagram dedicata o su altro Social Network e su qualunque altro
mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla diffusione ed ogni altro utilizzo
anche parziale dell’elaborato di eventuali estrapolazioni o rielaborazioni, per ogni finalità
lecita, anche di carattere commerciale;
b. utilizzare economicamente lo stesso contributo in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti
fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, rinunciando il candidato (anche
per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa garante) ad ogni rivendicazione presente e
futura.
L’utilizzo delle immagini o video da parte dell’Organizzatore deve intendersi a titolo gratuito e
irrevocabile.
Gli autori che avranno sottoscritto ed inviato, con le modalità sopradescritte, la manleva di
accettazione e cessione dei diritti, quale riconoscimento del contributo prestato, riceveranno un
codice MiMoto da 120 minuti utilizzabile all’interno dell’area operativa di MiMoto delle città di
Genova, Torino e Milano. Riceveranno inoltre 15€ di credito Dott, il servizio di sharing di monopattini
elettrici.

PRECISAZIONI
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire la partecipazione.
Gli autori selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la
Società Organizzatrice non sia in grado di consegnare quanto promesso, si riserva il diritto di sostituire
i prodotti annunciati con prodotti di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione della presente modalità di partecipazione
in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e la città di ogni autore selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali
dell’organizzatore.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. A:
• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’organizzatore.
• La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo ceda
all’organizzatore con le modalità sopradescritte rinunciando ad ogni diritto connesso e/o
relativo all’opera d’ingegno creata.
• Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo utilizzerà per la
creazione di video che verrà reso disponibile sui propri canali digitali.
• Il riconoscimento è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico realizzato dal
concorrente.
• I vincitori sono scelti in seguito a votazione da parte di una giuria.

Milano, 15 novembre 2019

