MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - “PAMPERS: GESTI D’AMORE”
1. PRESENTAZIONE DELL’ INIZIATIVA
Dal 17 marzo al 22 aprile 2016, gli utenti che si collegano al sito internet www.gestidamore.pampers.it,
avranno la possibilità di contribuire alla creazione del nuovo video istituzionale “Pampers gesti d’amore”
attraverso il caricamento di un breve video o di una foto dei propri bimbi (da 0 a 4 anni) oppure insieme a
questi ultimi. Il video o la foto dovranno rappresentare un “gesto d’amore” collegato all’affetto tra genitori e
figli. Il risultato finale dell’iniziativa, il video “Pampers Gesti d’amore”, sarà un “collage” dei contributi video
e/o foto selezionati.
2. ORGANIZZATORE DELL’ INIZIATIVA
Fater SpA, con sede legale in Pescara, Via Volta 10, C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – FASE 1
Per contribuire alla creazione del nuovo video istituzionale “Pampers gesti d’amore” gli utenti dovranno:
• Accedere al sito internet www.gestidamore.pampers.it e registrarsi all’iniziativa inserendo:
o I propri dati personali: nome, cognome, e-mail, conferma e-mail
Resta inteso che tutti i dati personali forniti dovranno corrispondere al vero. Non sono
ammesse informazioni non veritiere, indirizzi e-mail errati o non esistenti o non attivi.
• Dichiarare di essere maggiorenni
• Accettare l’informativa privacy
• Rilasciare l’autorizzazione all’uso e alla diffusione dell’immagine propria e del proprio bambino,
essenziale per la gestione dell’iniziativa
• Caricare il video / la foto dei propri bimbi (da 0 a 4 anni) oppure insieme a questi ultimi
rappresentante un gesto d’amore collegato all’affetto tra genitori e figli. I partecipanti
dichiarano di esercitare la potestà genitoriale sui minori dei quali decidono di caricare la
foto / il video.
Tutti i contenuti inviati saranno moderati secondo i criteri per il caricamento foto/video indicate alla sezione
4 del presente documento. Video e/o foto approvati saranno pubblicati all’interno di una gallery dedicata
del sito Pampers. I contenuti video saranno caricati anche, in modalità privata (raggiungibile solo attraverso
url dedicato), sulla piattaforma video YouTube all’interno del canale Pampers dedicato all’iniziativa.
Si precisa che:
•
•
•

•

Per ogni nuovo caricamento di foto/video sarà necessario ripetere la procedura di registrazione.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non comporta per i partecipanti alcun aggravio di tariffa
telefonica per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare su internet.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, si precisa che in presenza di irregolarità o
violazioni delle presenti modalità di partecipazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
la registrazione dietro falsa identità) la Fater S.p.A. si riserva il diritto di escludere la persona rea di
comportamenti irregolari con conseguente esclusione dall’iniziativa
E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione delle foto o dei video inviati, o inviare
eventuali domande e/o segnalazioni, scrivendo un’email all’indirizzo info.gestidamore@pampers.it
4. CRITERI PER CARICAMENTO FOTO/VIDEO

I video e le foto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. Ritrarre bambini da 0 a 4 anni sui quali si esercita la patria potestà oppure bambini da 0 a 4 anni
insieme agli adulti che esercitano la patria potestà.
2. Le persone ritratte nella foto/video dovranno essere riconoscibili, con ciò intendendo che non sono
ammessi video/foto con immagini sfocate, distorte o ritoccate. Non sono ammessi foto/video contenenti
fotomontaggi o post-produzioni. Non sono ammessi foto/video in bianco e nero.
3. Nelle foto/video non possono raffigurare oggetti o elementi tutelati da diritti esclusivi di proprietà
industriale o intellettuale o che rappresentino sotto qualsiasi profilo una violazione di altrui diritti (es. marchi,
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insegne, loghi, denominazioni o altri elementi che possano ricondurre, anche indirettamente, a prodotti o
produttori o marche)
4. Le foto e i video devono rispettare le seguenti regole:
a. non presentare materiale o comunicazioni con contenuti potenzialmente offensivi o che arrechino
danno allo sviluppo armonico della personalità del minore
b. non presentare materiale di lesivo al decoro, alla dignità umana o che abbia contenuto pornografico
o contrario al buon costume (es. bambini nudi)
c. non usare un linguaggio irrispettoso, tanto meno termini turpi
d. non presentare materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di
fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia
e. in generale non inserire materiale che violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge
f. non inserire materiale che contenga dati inerenti la salute, le opinioni politiche o religiose, le origini
razziali o le abitudini sessuali di terzi
Caratteristiche Tecniche dei Video:
Peso massimo: 100 MB
Durata: massimo 30” (durata massima consigliata)
Caratteristiche Tecniche delle Foto:
Peso massimo: 20 MB
5. FASE 2
Una giuria di almeno 3 esperti di comunicazione e marketing provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a
selezionare i contributi Video e/o Foto (tra quelli pubblicati sul sito www.gestidamore.pampers.it) che
meglio rappresentano il tema Gesti d’amore, collegato all’affetto tra genitori e figli, da includere nel nuovo
video istituzionale “Pampers Gesti d’amore”.
Gli autori dei contenuti prescelti saranno contatti all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
I video e/o le foto selezionate verranno montati insieme per creare il nuovo video istituzionale “Pampers
gesti d’amore”.Tale video verrà pubblicato e diffuso sul web, ad esempio mediante l’inserimento di
pubblicità su YouTube, Facebook o altri siti web.
A tutti i partecipanti sarà richiesto di firmare idonea liberatoria con la quale dichiarano di approvare i tagli e
le modifiche che l’azienda riterrà opportuno effettuare sui contenuti inviati per la realizzazione del
montaggio.
Non è previsto alcun compenso ai partecipanti selezionati per la produzione del video istituzionale
“Pampers Gesti d’amore”. Parimenti, i partecipanti non avranno nulla a pretendere nei confronti della
Società organizzatrice dell’iniziativa, rinunciando a qualsiasi compenso per i diritti di immagine dei minori e
dei propri.
La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’accettazione di tali condizioni.
Le immagini e i video inviati potranno essere utilizzati senza limitazioni temporali e geografiche su tutti i
mezzi di comunicazione utilizzati da Pampers e secondo quanto stabilito nella liberatoria di cessione dei
diritti di immagine accettata contestualmente al caricamento dei video / delle foto sul sito Pampers.
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