
SHOTONONEPLUS ACADEMY CONTEST  

TERMINI E CONDIZIONI  

  

Partecipando al presente Concorso, si accettano i seguenti TERMINI E CONDIZIONI DEL 

SHOTONONEPLUS ACADEMY CONTEST  (DI SEGUITO, le "Regolamento Ufficiale") .  

  

1. SPONSOR. Lo sponsor del presente concorso (di seguito, il “Concorso”) è DA 

SHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED, d/b/a ‘OnePlus’ (di seguito, 

la “Società”).  

2. COME PARTECIPARE. I partecipanti al Concorso (singolarmente definiti 

“Partecipante” e collettivamente “Partecipanti”) devono aver compiuto i diciotto 

(18) anni di età al momento della partecipazione e possono accedere al Concorso 

attenendosi alla procedura descritta qui di seguito. Saranno ritenute valide le domande di 

partecipazione ricevute entro la data di chiusura del Concorso, nel rispetto 

della procedura  descritta qui di seguito.  

3. PROCEDURA. Per partecipare al Concorso e vincere il Premio descritto nella 

Sezione 8, è necessario procedere come segue:    

a. Visitare il [LINK] (“Piattaforma”) corrispondente al proprio paese di 

residenza.  

b. Accedere alla Piattaforma con un account valido.  

c. Navigare nella Piattaforma seguendo le istruzioni.  

d. Caricare una foto scattata con uno smartphone. Ogni foto inviata per il 

Concorso è definita singolarmente come “Candidatura” e collettivamente 

“Candidature”.   

e. Indicare il partner con il quale si desidera condividere il Premio (come 

descritto nella Sezione 8).  

f. La Società non è responsabile di problemi informatici o di rete; problemi 

relativi alla Piattaforma o ai suoi server; problemi relativi agli account e-

mail; o la mancata ricezione di qualsiasi Candidatura per qualsiasi ragione.   

4. IDONEITÀ. Il Concorso è aperto a tutti i residenti in Italia che abbiano compiuto i 

diciotto (18) anni di età.  

5. SCELTA DEL VINCITORE. Tra le Candidature saranno selezionati e nominati vincitori 

fino a venti (20)  Partecipanti (definiti singolarmente “Vincitore” e collettivamente 

“Vincitori”). I Vincitori saranno scelti a esclusiva e assoluta discrezione della Società.  

6. CONTENUTI VIETATI. La Società e le sue consociate non saranno in alcun caso 

responsabili dei contenuti delle Candidature. I Partecipanti devono usare ragionevole 

giudizio e buon gusto nel creare e caricare le Candidature. I Partecipanti hanno esclusiva 

responsabilità individuale di garantire che le loro Candidature:   

a. non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi;   

b. non siano oscene e non abbiano contenuti a carattere di molestia, 

intimidazione o bullismo;   

c. rispettino tutte le leggi sulla privacy e la protezione dei dati;   

d. siano prive di virus e malware; e   

e. non siano in altro modo inappropriate.  

7. LICENZA. Inviando una Candidatura, ogni Partecipante concede alla Società e alle sue 

consociate la licenza perpetua, mondiale, irrevocabile, totalmente gratuita, esente da 

royalty, di trasformare, modificare, alterare, riprodurre, distribuire, trasmettere, 

pubblicare, divulgare al pubblico, mandare in onda, mettere in scena, esporre o in altro 

modo sfruttare la Candidatura, in tutto o in parte, con o senza modifiche, in qualsiasi 

forma o mezzo, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo, Internet, stampa, 



pubblicità nei punti vendita, volantini, brochure, a scopo di intrattenimento, promozionale 

e/o pubblicitario e/o a qualsiasi altro fine.   

a. Nella misura massima consentita dalla legge, i Partecipanti accettano di 

rinunciare e di non pretendere o reclamare qualsivoglia diritto morale associato 

alle loro Candidature.  

b. A scanso si equivoci, la licenza a cui si fa riferimento nella presente Sezione 

7 è da considerare totalmente gratuita. Partecipando al Concorso, si garantisce che 

la Candidatura è originale, nei termini sopra descritti, e che si è in possesso di tutti 

i diritti necessari per inviare la Candidatura e garantire alla Società i diritti definiti 

nel presente Regolamento Ufficiale, oltre al consenso di qualsiasi persona 

identificata, ritratta o sottintesa nella Candidatura. Il Partecipante dovrà 

indennizzare e manlevare la Società da qualsiasi violazione delle presenti 

disposizioni. Solo i Vincitori riceveranno un premio nei termini indicati nel 

paragrafo seguente: "Premio".  

8. PREMIO. La Società offrirà due (2) biglietti (uno (1) per il Vincitore del Concorso e 

uno (1) per il partner indicato dal 

Vincitore) per partecipare all'evento ShotOnOnePlus Academy  (l'“Evento”), i cui 

dettagli sono disponibili sul sito Web [LINK]  

9. IL PREMIO NON COMPRENDE:  tutto ciò che riguarda la riscossione del Premio; il 

rimborso di eventuali spese sostenute per la creazione della Candidatura; le spese di 

viaggio da e verso la sede dell'Evento; e il pernottamento nel periodo dell'Evento.   

10. LIMITAZIONI. I Partecipanti devono presentare Candidature valide e originali per il 

Concorso. I Partecipanti devono anche rispettare in ogni momento leggi, regole e 

normative.  

11. COMUNICAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE.  I Vincitori saranno 

selezionati a discrezione della Società e saranno avvisati tramite e-mail. Il Vincitore deve 

confermare per iscritto  l'accettazione del Premio entro 24 ore dalla ricezione della 

relativa comunicazione. La Società si riserva il diritto di squalificare i Vincitori che non 

dovessero confermare l'accettazione del Premio in conformità al presente Regolamento 

Ufficiale e di selezionare un Vincitore alternativo in tale eventualità. In caso di 

controversie in merito all'identità di un Vincitore, la Società assegnerà il Premio a un altro 

Partecipante. La Società si riserva il diritto di prendere tali decisioni a sua esclusiva 

discrezione.  

12. CONDIZIONI DEL PREMIO. Fatto salvo quanto sancito da eventuali leggi tassative 

applicabili, il Premio cui si fa riferimento nel presente Regolamento Ufficiale è fornito 

nello stato di fatto, senza garanzie o assicurazioni esplicite o implicite. Il presente 

Concorso è soggetto alle leggi e alle normative locali applicabili, incluse a titolo 

esemplificativo ma non limitativo, le leggi fiscali. La Società può richiedere al 

Vincitore di sottoscrivere e restituire un affidavit di idoneità, un'esclusione di 

responsabilità e una liberatoria che permettano alla Società di utilizzare il nome e 

l'immagine del Vincitore e la Candidatura vincente all'interno di materiale promozionale, 

nei termini consentiti dalla legge e nel rispetto delle regole applicabili. Il rifiuto o 

l'impossibilità di sottoscrivere e restituire tali documenti entro 48 ore dalla ricezione della 

relativa comunicazione può comportare la squalifica e l'assegnazione del Premio a un 

altro Vincitore.   

13. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ GENERALE. Partecipando al presente Concorso, i 

Partecipanti manlevano la Compagnia e i suoi agenti da qualsiasi responsabilità e 

rinunciano a qualsiasi rivendicazione e azione legale derivante o correlata a questo 

Concorso e/o all'adempimento e/o uso del Premio, nei termini consentiti dalla legge 

applicabile. Tuttavia, nulla di quanto contenuto nel presente Regolamento Ufficiale limita 



o esclude la responsabilità di alcuna persona fisica o giuridica per morte o lesioni causati 

da negligenza o qualsiasi altra responsabilità non limitabile nei termini di legge.  

14. DATI PERSONALI. Partecipando al Concorso e inviando una Candidatura e qualsiasi 

altra informazione personale, i Partecipanti acconsentono espressamente al trattamento 

dei loro dati personali da parte della Società ai fini del Concorso o di qualsiasi pubblicità 

ad esso associata, della Società o delle sue consociate. Si applica l'Informativa legale e 

sulla Privacy della Società. La Società può condividere le Candidature 

con partner e licenziatari autorizzati per la gestione del Concorso e l'erogazione del 

Premio.    

15. INTERPRETAZIONE E DISPUTE. I partecipanti accettano:   

a. Di essere vincolati al presente Regolamento Ufficiale e a tutte le decisioni dei 

giudici, che sono definitive e vincolanti;   

b. Che eventuali dispute saranno governate dalle leggi di Inghilterra e Galles (o 

dalle leggi locali inderogabili, se applicabili) e saranno risolte tramite arbitrato a 

Londra dal London Court of International Arbitration (LCIA);   

c. Di acconsentire alla giurisdizione di tali organi per qualsiasi disputa.    

16. TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.  

a. Le Parti accettano che tutti i diritti di proprietà intellettuale generati dal 

presente Accordo, inclusi copyright, marchi, immagine commerciale, brevetti, o 

qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale (collettivamente, “Proprietà 

Intellettuale”), siano conferiti esclusivamente alla Società.   

b. Ad eccezione di quanto qui dichiarato, i Partecipanti non faranno uso della 

Proprietà Intellettuale della Società senza espresso consenso scritto.  

17. VARIE ED EVENTUALI. Il Concorso è nullo ove proibito per legge:  

a. Se qualsiasi disposizione o parte di disposizione definita nel presente 

Regolamento Ufficiale dovesse essere dichiarata non valida, illegale o non 

applicabile da un tribunale competente, sarà modificata nei termini minimi 

necessari per renderla valida, legale e applicabile.   

b. Nel caso in cui tale modifica non fosse possibile, la disposizione o parte di 

disposizione in oggetto sarà considerata nulla. L'eventuale modifica o 

annullamento di una disposizione o parte della medesima ai sensi della presente 

clausola non incide sulla validità e l'applicabilità di tutte le altre Regole Ufficiali.   

c. Nella misura consentita dalla legge applicabile, la Società può sospendere, 

modificare o cessare il Concorso nel caso ritenga, a sua esclusiva discrezione, che 

problemi, errori, contrattempi o danni possano o potranno comprometterne la 

gestione, sicurezza, imparzialità, integrità o corretta condotta. In tal caso, i Premi 

saranno assegnati tra le Candidature ricevute, non compromesse da tali problemi, 

se possibile.   
 

https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal
https://oneplus.net/uk/privacy-and-legal

