REGOLAMENTO ATTIVITÀ “WIKO IMPORTANT PEOPLE”
Wiko Italy srl, società operante nel settore della telefonia, con sede in via Piazza Freud 1, Milano, 20154, C.F. e P.I.
08331840960, società promotrice della presente attività, organizza un’attività di tester, denominata “Wiko Important People”,
dall’11 settembre al 22 ottobre 2017, rivolta a tutti i consumatori finali maggiorenni residenti in Italia.
La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione alla presente attività è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento, che si
intende letto ed accettato in ogni sua parte al momento dell’iscrizione.
1. FINALITÀ DELL’ATTIVITÁ
La presente attività ha lo scopo di far testare i nuovi smartphone WIM e WIM Lite prodotti dalla società promotrice al fine di
conoscere l’opinione dei consumatori finali e raccogliere contenuti multimediali e recensioni relativi a tale prodotto, anche al
fine di migliorare i futuri smartphone.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio, in quanto rientra nell’ipotesi di
esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere
di corrispettivo di prestazione d’opera.
2. DESTINATARI
La presente attività è riservata ai consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia, in possesso di almeno un account sui
social network Instagram e Twitter.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Wiko Italy srl e tutti i soggetti che, durante il periodo di validità della
presente attività, hanno in essere un rapporto di collaborazione professionale con il promotore relativamente a tale attività.
3. TERMINI
L’attività avrà durata complessiva dall’11 settembre al 22 ottobre 2017 e sarà suddivisa nei seguenti sottoperiodi:
- Ricezione candidature: dall’11 al 24 settembre 2017; con selezione dei tester entro il 29 settembre 2017;
- Produzione e upload contenuti: dal 9 al 22 ottobre 2017; con selezione dei migliori tester entro il 10 novembre 2017.
Non verranno accettati contenuti trasmessi al di fuori dei termini temporali come sopra indicati.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1° fase: ricezione delle candidature
Per partecipare alla presente iniziativa, dall’11 al 24 settembre 2017, i consumatori dovranno candidarsi come tester di un
nuovo smartphone. Per candidarsi, dovranno:
- realizzare una foto o un video teaser in cui dovranno mostrare la loro bravura e creatività nel sapere utilizzare la
fotocamera di uno smartphone per scattare fotografie o girare video. La foto o il video (della durata massima di 60
secondi) dovrà dare dimostrazione di creatività, originalità e capacità di ispirarsi ai contenuti creativi pubblicati sul
canale Instagram di Wiko Italia su: http://www.instagram.com/wikoItalia ;
- pubblicare il contenuto prodotto sul proprio profilo social di Instagram e/o Twitter, menzionando obbligatoriamente
@WikoItalia nel testo del post e inserendo almeno uno dei seguenti hashtag: #MeglioDellaRealtà, #GameChanger.
- collegarsi alla sezione dedicata all’iniziativa sul sito internet www.it.wikomobile.com oppure alla tab dedicata sulla
pagina Facebook di Wiko Italia raggiungibile al link www.facebook.com/WikoItalia. I consumatori dovranno
compilare il form predisposto fornendo i seguenti dettagli:
o nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono;

o
o

link alla foto o video teaser candidato e caricato sul proprio account instagram o twitter;
breve spiegazione nella quale il consumatore esprime l’idea creativa che vorrebbe realizzare nel caso in
cui venisse selezionato come tester.

La società promotrice selezionerà fra i candidati i tester che verranno scelti sulla base dei criteri esposti al successivo art. 6.
Limiti: ciascuna persona fisica potrà candidarsi solo una volta in tutto il periodo.
2° fase: produzione e upload contenuti
A questa fase potranno prendere parte solamente i candidati selezionati dalla società promotrice, a conclusione della prima
fase (di seguito i “tester”). Essi riceveranno, in comodato d’uso gratuito, uno smartphone tra Wiko WIM o Wiko WIM Lite
ciascuno, da testare e recensire. La scelta dello smartphone da recensire sarà presa a insindacabile giudizio della società
promotrice, che si baserà sulle caratteristiche dei contenuti postati in fase di candidatura dai partecipanti.
Tra il 9 e il 22 ottobre 2017, i tester dovranno provare lo smartphone e in particolare dovranno focalizzarsi sulla fotocamera e
sulle sue potenzialità nel realizzare fotografie e video con uno stile che si ispira alle prospettive particolari, alle illusioni
ottiche e all’essere fuori dall’ordinario, nella definizione di Game Changer di Wiko.
Nello specifico, ai tester sarà richiesto di realizzare 4 contenuti a tema “Meglio della realtà”, come da dettagli seguenti:
- 1° contenuto: scatto “Meglio della Realtà”. La fotografia dovrà raffigurare un’immagine che viene scattata con una
prospettiva particolare o illusione ottica.
- 2° contenuto: video in movimento con stabilizzazione a tema Game Changer (durata massima del video: 60
secondi). Il tester dovrà applicare la funzionalità di stabilizzazione presente nella fotocamera dello smartphone a un
video girato in movimento. Il video dovrà essere creativo, originale, ironico e dovrà rispecchiare lo spirito di Wiko di
voler cambiare le regole del gioco, cioè “Game Changer”.
- 3° contenuto: scatto con funzionalità Bokeh o con filtri. Il tester potrà scattare tale foto utilizzando la fotocamera
principale o la selfie camera.
- 4° contenuto: video artistico con funzionalità slow motion o time lapse (della durata massima di 60 secondi).
Saranno forniti maggiori dettagli circa le richieste di test, esempi e indicazioni tecniche per l’utilizzo del device, unitamente
allo smartphone.
I tester dovranno pubblicare i contenuti prodotti, tra il 9 e il 22 ottobre, sui loro profili Instagram e/o Twitter utilizzando gli
hashtag #MeglioDellaRealtà, #GameChanger, #WikoWim e il tag @WikoItalia. I contenuti che perverranno oltre la data del
22 ottobre non saranno presi in considerazione ai fini della presente attività.
I contenuti postati dai tester potrebbero essere pubblicati da Wiko anche sul social wall presente all’indirizzo
www.it.wikomobile.com e sui social network Instagram, Twitter e Facebook di Wiko Italia.
Le foto e i video non dovranno raffigurare altre persone oltre al Tester, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto
l’autorizzazione per iscritto all’uso dell’immagine del terzo soggetto ripreso per le finalità della presente iniziativa. Non
potranno inoltre comparire marchi riconoscibili di altre aziende, oltre a quello di Wiko.
Al termine della 2° fase, la società promotrice valuterà i contenuti prodotti e postati dai tester e quelli che dimostreranno di
essere qualitativamente più attivi a livello di recensioni (al massimo i primi 20) potranno tenere lo smartphone ricevuto per il
test (maggiori dettagli sulla selezione al successivo art. 6).
5. ESCLUSIONI
Saranno esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa:
- i contenuti che violino, in qualsivoglia modo diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti d’autore ed analoghi nonché
quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al successivo articolo 8.
- I contenuti che siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che contengano
contenuti diffamatori o in violazione della privacy.
- I contenuti che non siano conformi alle caratteristiche richieste al precedente punto 4.

6. CRITERI DI SELEZIONE
Saranno effettuati due momenti distinti di selezione, uno per ciascuna fase di partecipazione, come di seguito dettagliato.
1° fase
Una giuria composta da membri della società promotrice, valuterà, entro il 29 settembre 2017, a suo insindacabile giudizio,
le candidature pervenute e selezionerà i tester sulla base dei seguenti criteri: potenziale di realizzare un’idea coerente con il
brief, originalità, creatività, coerenza e spontaneità. I contenuti dovranno anche essere in formato ottimale per Instagram e/o
Twitter.
Gli smartphone da testare sono Wiko WIM e WIM Lite: la società Promotrice, a sua totale discrezione, deciderà quale
modello di smartphone inviare in comodato d’uso a ciascun tester selezionato.
2° fase
Una giuria composta da membri della società promotrice valuterà, a proprio insindacabile giudizio, l’attività di recensione e
upload contenuti sui social network da parte dei tester e selezionerà i più meritevoli fino a un massimo di 20. La selezione
avverrà secondo i seguenti criteri:
- Attività dei tester sui propri social nel recensire il prodotto;
- Qualità dei contenuti;
- Pertinenza nel testare il prodotto secondo le richieste del promotore;
- Originalità dei contenuti postati;
- Valorizzazione dell’immagine del brand;
- Creatività;
- Formato ottimale dei video per Instagram e Twitter.
I tester più meritevoli così selezionati potranno tenere gli smartphone utilizzati per il test. I tester non selezionati, dovranno
restituire gli smartphone alla società promotrice.
In nessun caso i soggetti che avranno partecipato alla presente iniziativa mediante l’invio dei propri contenuti potranno
avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società promotrice in relazione alla partecipazione alla
presente attività e/o all’eventuale mancata selezione da parte della giuria.
7. RICONOSCIMENTI
1° fase
I tester selezionati dovranno firmare un contratto di comodato d’uso gratuito, accettando in questo modo, tutte le clausole ivi
contenute. Riceveranno tutti uno smartphone Wiko WIM o Wiko WIM Lite.
Si precisa che i device oggetto della presente iniziativa sono in numero limitato.
2° fase
A titolo di corrispettivo della prestazione d’opera, i migliori tester (fino a un massimo di 20) potranno trattenere gli
smartphone forniti per effettuare i test, consistenti in un Wiko WIM del valore di € 399,99 (i.i.) o un Wiko WIM Lite del valore
di € 199,99 (i.i.).
Nel caso in cui nessuno, tra i contenuti pervenuti, sia ritenuto meritevole e d’interesse da parte della giuria (come sopra
indicata), non verrà erogato alcun riconoscimento.
I tester non potranno richiedere il cambio o sostituzione dello smartphone né, tantomeno, il controvalore in denaro.
8. NOTIFICA E CONSEGNA SMARTPHONE
1° fase

I tester selezionati nella prima fase saranno avvisati telefonicamente o tramite email e, se vorranno diventare tester,
dovranno rispondere per email entro 24 ore dalla prima comunicazione, fornendo compilati e firmati:
- il modulo di accettazione a partecipare come tester
- il contratto di comodato d’uso e i suoi termini e condizioni
unitamente alla fotocopia di un proprio documento di identità.
In caso di mancato riscontro, entro le tempistiche stabilite, i candidati selezionati si intenderanno irreperibili e si
contatteranno i successivi classificati in ordine di gradimento espresso dalla giuria fino ad esaurimento delle candidature
selezionate. Tutti i selezionati dovranno rispettare le stesse tempistiche e modalità di accettazione. Gli smartphone verranno
consegnati direttamente all’indirizzo indicato dal tester via posta o corriere.
2° fase
I tester selezionati nella seconda fase saranno contattati entro 3 giorni lavorativi dalla selezione e saranno informati del fatto
che possono trattenere lo smartphone come corrispettivo di prestazione d’opera per il lavoro di testing svolto.
9. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
La società promotrice si riserva il completo diritto di non prendere in considerazione i contenuti realizzati con grafiche o
immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che
violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali
copyright.
I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con l’invio del proprio contenuto, ogni concorrente, accettando di partecipare, dichiara e garantisce di essere l’unico autore
del contenuto inviato, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in
ordine alla originalità e paternità del contributo medesimo, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi
responsabilità e, dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni
non veritiere sull’originalità e paternità del contributo inviato.
Più specificatamente, con la partecipazione all’iniziativa di tester, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
• che i contributi inviati sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o
industriale e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;
• che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla
stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e garanzia di cui al
presente articolo 9. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la
società promotrice da qualsivoglia costo, danno, onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che
quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo, dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del
semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali, dei contenuti e, dunque, anche per violazione dei
diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di
invenzione, di immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi.
La società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare tale attività qualora si dovessero verificare
fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo.
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti autorizzano la società promotrice a pubblicare gratuitamente i contenuti
presentati sul proprio sito, sulle pagine social di Wiko Italia o su altro materiale di comunicazione, se ne riterrà opportuno, ed
a renderne fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale di questa attività, senza alcuna limitazione temporale
e territoriale.

10. PRIVACY
I dati dei partecipanti verranno trattati dal promotore esclusivamente per fini connessi alla gestione della presente attività. I
dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Wiko Italy srl, con sede legale in Piazza
Freud 1, 20154 Milano - titolare del trattamento –, per le operazioni connesse alla partecipazione all’attività di tester. I dati
saranno altresì trattati dai membri della giuria per la selezione. I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento il
proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare
all'indirizzo info@wikomobile.it . Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.
11. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Milano.
12. AMBITO TERRITORIALE
La presente attività si rivolge ai residenti in Italia. Il procedimento di selezione verrà svolto integralmente sul territorio italiano.
13. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per l’iscrizione e il
caricamento del contenuto, necessarie ai fini della partecipazione alla competizione stessa.
La partecipazione alla presente attività comporta per gli Utenti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Promotore declina ogni 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad
un utente di partecipare alla presente attività. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del
computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità relativa ad Internet per eventuali contaminazioni di virus
informatici o per intrusioni di terzi al personal computer dei Partecipanti, essendo Internet un ambiente non sicuro.
È responsabilità del tester adempiere a quanto previsto in materia fiscale relativamente al possesso dello smartphone.

