
 

 

LA PLAIA INSTAGRAM ART CONTEST 

“STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” 

TERMINI&CONDIZIONI 
 

 
 

PROMOTORE 

LA PLAIA IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Via Roma, 7 – 09125 Cagliari (CA) - Partita Iva 
03376130922 – Codice Fiscale 03376130922 - e-mail comunicazione@laplaia.it. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento (TN) 
- Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus. 
 

TIPOLOGIA 

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come previsto 
dall’Art. 6, comma A, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 (“Non si considerano concorsi e 
operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o 
scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di 
corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un 
titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.”) 
 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale. 
 

DURATA 

Comunicazione e partecipazione all’iniziativa tramite la pagina Instagram del Promotore  

https://www.instagram.com/laplaia.cc/ dal 26 ottobre 2022 al 12 novembre 2022. 

L’evento per la presentazione dei lavori e selezione dei vincitori si svolgerà il 12 novembre 

2022, nella fascia oraria dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso il Centro Commerciale La Plaia 

in Via Roma, 7 – Cagliari. 

 
DESTINATARI 

Persone fisiche private maggiorenni; sono esclusi dalla partecipazione i minorenni. È ammessa 

la partecipazione di soggetti individuali e aziende/persone giuridiche. 

 
MEZZI DI COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà resa nota attraverso il profilo Instagram del Promotore 

https://www.instagram.com/laplaia.cc/, sui social del promotore, sul sito web laplaia.it e con 

materiale promozionale esposto nel Centro Commerciale.  

Il messaggio sarà coerente con il presente documento di Termini&Condizioni.  
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PREMESSA 

Il Promotore con la presente iniziativa intende sensibilizzare i frequentatori del Centro 
Commerciale La Plaia sul tema "Stop alla violenza sulle donne", coinvolgendo la designer 
Manuela Meloni (Manume - https://www.instagram.com/manume9/).  
 

MECCANICA 

Coloro i quali intendano partecipare dovranno: 

1. seguire la pagina Instagram del Centro Commerciale La Plaia (laplaia.cc) 

2. commentare il post Instagram dell'evento menzionando 2 amici e usando l'hashtag 
#cclaplaia 

3. inviare a mezzo e-mail all'indirizzo comunicazione@laplaia.it in formato digitale una 
propria opera (disegno, fotografia, grafica, illustrazione a tema "Stop alla violenza sulle 
donne", vedi paragrafo “TIPOLOGIA DI OPERE”) entro le ore 18.00 del giorno 7 novembre 
2022 indicando nella mail: 

o i propri dati anagrafici ed i riferimenti per il ricontatto, ovvero: nome, cognome, 
indirizzo completo e numero di telefono fisso/mobile; 

o l’accettazione del presente documento di Termini&Condizioni di partecipazione e tutte 
le formule in esso previste; 

o il consenso al trattamento dei dati ai fini della partecipazione all’iniziativa. 

4. presentarsi all'evento in collaborazione con la designer Manume e partecipare alla 
premiazione. 

La partecipazione alla selezione della presente iniziativa sarà possibile esclusivamente qualora 
tutti i quattro punti sopra indicati vengano rispettati; la mancanza di effettuazione da parte 
del partecipante di quanto previsto anche da solo uno dei punti sopra esposti, definirà 
l’esclusione dalla selezione delle migliori opere. 
 

TIPOLOGIA DI OPERE 

I partecipanti dovranno realizzare un’opera inerente al tema "Stop alla violenza sulle donne". 

Non saranno prese in considerazioni immagini non pertinenti con il tema dell’iniziativa.  

Si precisa che: 

• ogni opera utilizzata per la partecipazione dovrà essere inedita e di proprietà esclusiva del 
partecipante all’iniziativa, originale, e libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e 
copyright verso terzi.  

• Per la partecipazione al concorso, il file relativo all’opera dovrà essere di peso non 
superiore ai 3 MB.  

• Non saranno accettate opere con loghi e/o firme.   

• Potranno essere presentate anche opere prodotte dal partecipante in periodo antecedente 
l’inizio della presente iniziativa, purché nel rispetto di tutte le previsioni del presente 
documento di Termini&Condizioni. 
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Il partecipante, rispetto all’opera inviata per la partecipazione dovrà poter dichiarare: 

• di essere l'unico autore dell’opera e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti 
i diritti d’autore inerenti alla stessa; 

• che l’opera non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad 
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché, 
in caso contrario, di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e 
permessi da parte degli eventuali legittimi titolari, necessarie per disporre dei predetti 
diritti d’autore; 

• di cedere gratuitamente al Promotore il diritto di utilizzo dell’opera caricata e di garantire 
al Promotore il pacifico godimento del diritto di utilizzo per la presente iniziativa e per tutti 
gli usi di comunicazione ad essi correlati che la stessa intenda effettuarne. 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla produzione e 
all’utilizzo dell’opera; 

• di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell’opera caricata e di aver ottenuto 
da eventuali soggetti fotografati e/o presenti/citati nell’opera stessa tutte le autorizzazioni 
e le liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei 
diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine previste ai sensi di legge. 

• di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa 
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 
commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti 
d’utilizzo ceduti al Promotore  e/o in merito all’opera. 

Partecipando, l’autore dell’opera cede al Promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in 
modo definitivo, la proprietà e tutti i diritti d’utilizzo inerenti e connessi alla stessa; le opere 
partecipanti all’iniziativa potranno essere liberamente utilizzate, senza vincolo alcuno al 
Promotore sia per comunicazione effettuata sia su testate cartacee sia su quelle on line sui 
canali web, quali siti, newsletter e social di pertinenza del Promotore o di soggetti correlati, 
con l’indicazione dei rispettivi crediti fotografici.  

Il Promotore si riserva la possibilità di modificare le opere per adattarle ai fini della 
pubblicazione su testate cartacee sia web che online, sui canali web, quali siti, newsletter e 
social di pertinenza del Promotore o di soggetti correlati/diversi.  

Le opere verranno giudicate idonee alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere state 
esaminate; tale modalità viene adottata al fine di evitare di far partecipare opere non conformi 
agli intendimenti del Promotore secondo i seguenti criteri:  

● palesemente in contrasto con norme di legge; 

● di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di 
dubbio/scarso interesse artistico o rispetto al tema dell’iniziativa; 

● di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

● con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque etnia e/o religione e/o nazionalità 
o lesivi della sensibilità altrui; 

● con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 

● con contenuti e riferimenti inopportuni a sostanze illecite; 

● con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 



 

 

● con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

● con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 

● con contenuti che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, 
fuorvianti o fraudolente;  

● con contenuti che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

● con contenuti che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti 
d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale; 

● con contenuti che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o 
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti/commercializzati dal Promotore. 

Tutte le opere partecipanti verranno esaminate dal Promotore, che in prima istanza valuterà 
la loro idoneità alla partecipazione, nonché la conformità alle linee guida indicate nel presente 
documento di Termini&Condizioni di partecipazione. 

Eventuali opere giudicate non consone secondo i parametri sopra indicati verranno escluse 
dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio del Promotore. 

Qualora una o più delle opere risultate quelle scelte, all’atto delle verifiche per la convalida 
della classifica risultasse da eliminare per qualsivoglia motivazione, le stesse verranno sostituite 
dalle seguenti in classifica fino alla definitiva selezione delle fotografie selezionate. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le opere partecipanti all’iniziativa saranno valutate da una giuria composta da 4 soggetti:  

- l’Amministratore Unico, la Direttrice, la Responsabile Comunicazione di La Plaia 
Immobiliare SRL; 

- la designer Manuele Meloni. 

Ai fini della determinazione delle migliori opere, la riunione della giuria verrà effettuata entro i 
termini indicati al paragrafo “DURATA” con un minimo di n. 3 giurati fra quelli individuati dal 
Promotore; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili.  

Ogni giurato sceglierà una o più opere, dopodiché le scelte verranno confrontate e discusse 
insieme agli altri componenti della giuria arrivando a decretare una classifica definitiva unica 
in accordo fra i giurati di n. 10 opere delle quali le prime 5 selezionate in ordine di classifica 
verranno riconosciute le migliori.  

Qualora fra le prime 5 classificate si dovesse verificare una situazione di qualsiasi genere che 
non permetta la convalida della scelta (non conformità a quanto previsto dal presente 
documento di Termini&Condizioni e/o violazione delle regole previste dallo stesso), si attingerà 
in ordine di classifica, alle posizioni successive della classifica per completare la selezione delle 
5 migliori.  
 

RICONOSCIMENTI PER AUTORI DELLE OPERE SCELTE 

Sono previsti dei riconoscimenti per gli autori delle 5 migliori opere selezionate dalla giuria, 
consistenti in una T-shirts in cotone (taglia non richiedibile da parte del vincitore) in edizione 
limitata con disegno inedito prodotta dalla designer Manuela Meloni a tema “Stop alla violenza 
sulle donne” del valore di € 60,00 cad. IVA inclusa. 



 

 

Le T-shirts saranno consegnate gratuitamente agli autori delle 5 opere selezionate dalla giuria; 
il Promotore si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali 
l’autore dell’opera non dovrà sostenere alcuna spesa. 

Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione; qualora dalle verifiche relative alle partecipazioni 
risultino delle irregolarità si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso le modalità 
che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria. 

Gli autori delle opere, pena il decadimento della partecipazione ed il diritto al riconoscimento, 
saranno chiamati a sottoscrivere le liberatorie circa quanto previsto dal presente documento 
di Termini&Codizioni di partecipazione, in particolare rispetto alla cessione della proprietà e dei 
diritti di utilizzo delle opere, alla rinuncia alla richiesta di compensi per la produzione dell’opera 
ed alle responsabilità sui contenuti dell’opera rispetto ai diritti di copyright, oltre a tutto quanto 
previsto dal presente documento.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento della presente iniziativa verrà 
effettuato nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 

Categorie di dati: dati anagrafici, dati di contatto, contenuto delle comunicazioni e ogni altro 
dato necessario a partecipare all’iniziativa ed eventualmente ritirare i premi previsti per i 
vincitori. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche: i dati personali dei partecipanti sono trattati per 
consentire la partecipazione all’iniziativa e corrispondere i premi ai vincitori. I dati necessari 
alla partecipazione sono trattati in ragione dell’esecuzione del presente contratto (art. 6, par. 
1, lett. b Reg. UE 2016/679). I nominativi e le fotografie relative alla consegna dei premi 
potranno essere acquisiti e diffusi sui canali del Promotore solo previo consenso dei soggetti 
interessati. 

I dati acquisiti durante l’iniziativa saranno trattati dal personale del Collaboratore e conservati 
per un periodo di tempo pari alla durata dell’iniziativa, ad eccezione dei dati che sia necessario 
mantenere per un periodo di tempo ulteriore in base a specifici obblighi di legge. 

Qualora uno o più soggetti esterni (fornitori o collaboratori) debbano essere incaricati a trattare 
tutti o parte dei dati personali acquisiti con la presente iniziativa, il Promotore assicura che 
questi presentino garanzie sufficienti a garantire la tutela dei diritti dei soggetti interessati.  

La natura, durata, finalità del trattamento affidato a Responsabili sono disciplinati con specifico 
contratto o altro atto giuridico. 

Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 in ogni momento i partecipanti potranno avere 
accesso ai loro dati, chiederne la modifica, ottenerne la cancellazione, opporsi al loro utilizzo 
ed ottenere la limitazione del trattamento, scrivendo al Promotore all’indirizzo e-mail: 
direzione@laplaia.it.  
 

NOTE FINALI 

Il documento di Termini&Condizioni di partecipazione ufficiale dell’iniziativa è depositato presso 
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini 5 - 38122 Trento (TN) - 
Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus. 

mailto:direzione@laplaia.it
http://www.pragmatica.plus/


 

 

Copia dello stesso sarà disponibile presso da Direzione del Centro Commerciale La Plaia e 
richiedibile per la consultazione all’indirizzo e-mail info@pragmatica.plus.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al presente documento nel corso dello svolgimento saranno immediatamente 
comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza 
dell’iniziativa. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di contatto con gli 
autori delle opere selezionate, dovuto all’indicazione di dati personali errati e/o non veritieri da 
parte dei partecipanti. 

La partecipazione al presente concorso comporta per il consumatore l’accettazione di tutte le 
regole e delle clausole contenute nel presente documento di Termini&Condizioni di 
partecipazione, senza limitazione alcuna.  

Il costo della connessione internet necessaria per la partecipazione all’iniziativa corrisponderà 
a quello definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato 
per l’invio da parte dei singoli partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, gli strumenti tecnici, il 
computer/tablet/smartphone, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento internet non dipendenti dal Promotore stessa che possano 
impedire al partecipante di accedere al sito di partecipazione e partecipare all’iniziativa. 

La presente iniziativa non è in nessun modo riconducibile ad Instagram, che non ha alcun 
legame, accordo o responsabilità nell’organizzazione della stessa. 

Per eventuali controversie tra il Promotore ed i Partecipanti alla presente iniziativa sarà 

esclusivamente competente il foro di Cagliari, nei limiti di quanto consentito dalle normative 

vigenti. 
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