
REGOLAMENTO 

 

CONTEST 

 

“TEESER LOGO CONTEST” 

 

1.SOCIETA’ PROMOTRICE E ORGANIZZATRICE 

La società promotrice e organizzatrice del contest “TEESER LOGO CONTEST” (di seguito il 

“Contest”) è GetApp S.r.l., P. Iva 01841970476, con sede legale in Via T.Alva Edison 43, 51100 

Pistoia, PT (di seguito la “Società”). 

 

2.DURATA 

Dal 27 giugno al 03 settembre 2017, ore 23.59 (la “Durata del Contest”). 

 

3.A CHI SI RIVOLGE IL CONTEST 

Il Contest si rivolge unicamente agli utenti che abbiano effettuato la registrazione sul portale 

https://teeser.it o sull’Applicazione mobile Teeser scaricabile da Apple Store e Google Play (di 

seguito il “Sito”) prima o durante la Durata del Contest, fornendo i dati personali richiesti nel 

modulo di registrazione del Sito, eventualmente anche per mezzo di Facebook Connect, in modo 

corretto, completo e veritiero. (la “Registrazione”). 

 

La corretta compilazione dei seguenti dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la 

partecipazione al Contest: nome, cognome, username, indirizzo e-mail, password segreta. (gli 

“Utenti Partecipanti”). 

 

Non possono partecipare al Contest i collaboratori e/o i dipendenti e/o gli amministratori di 

GetApp S.r.l. e le agenzie di comunicazione e/o i consulenti professionali aventi contratti in 

essere con la Società. Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al Concorso 

attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera. 

 

4.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO - BRIEF 

Gli Utenti Partecipanti, accedendo al Sito, avranno la possibilità di partecipare al Contest 

inviando, secondo le modalità tecniche illustrate all’interno del Sito stesso, 



un’idea/concept/progetto dagli stessi realizzato sulla base delle indicazioni di brief di seguito 

specificate (il “Progetto”). 

 

In particolare, il Progetto dovrà riguardare la creazione di idee di logo in grado di esprimere i 

caratteri distintivi di Teeser e dovrà essere realizzato – con le modalità e con gli strumenti ritenuti 

più utili ed idonei ai presenti fini – secondo le seguenti modalità: 

 

• Il file caricati su Teeser dovranno essere lavori originali e inediti 

 

• La richiesta principale è per un nuovo logo, dal carattere contemporaneo, e che esprima 

i caratteri distintivi di Teeser e la sua costante evoluzione (per maggiori dettagli sul 

brief si rimanda alla pagina del Contest https://teeser.it/contest/nuovo-logo-teeser ). 

 

Il Progetto dovrà essere inviato alla Società nel periodo di Durata del Contest compilando i vari 

posizionamenti richiesti e visionabili dal file “Layout” scaricabile da apposita sezione nella 

pagina del Contest. La pagina “Layout” dovrà essere compressa in uno zip contenente anche il 

materiale integrativo che ogni Utente Partecipante vorrà fornire e il file “Attestazione 

Copyright” firmato, scaricabile dalla pagina del Contest. Lo zip dovrà essere inviato alla mail 

contest@teeser.it. Per partecipare al Contest è infine richiesto che il logo realizzato sia caricato 

dai Partecipanti su Teeser su una delle T-shirt disponibili e pubblicato con hashtag #LogoTeeser. 

Per caricare il proprio logo su Teeser basterà accedere all’applicazione mobile Teeser, disponibile 

per dispositivi iOS e Android (https://teeser.it/app) oppure attraverso il sito web su 

https://teeser.it/fase-creativa. 

 

In ogni caso l’Utente Partecipante non potrà prendere parte al Contest attraverso l’invio di 

Progetti ritenuti dalla Società per qualsiasi ragione fuori tema, non in linea con il Contest stesso, 

contrari al buon costume e/o alla morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi 

delle disposizioni di cui al presente Regolamento (Progetti Non Conformi). 

 

Non è preclusa la possibilità di partecipare al Contest, secondo i termini e alle condizioni di cui 

al presente documento, attraverso l’invio di un nuovo Progetto a quell’Utente Registrato che in 

precedenza ha inviato Progetti Non Conformi. 

 



Tutti gli Utenti Partecipanti che avranno preso parte al Contest, caricando su Teeser ed inviando a 

contest@teeser.it un Progetto idoneo alla partecipazione al Contest secondo quanto disposto nelle 

presenti termini e condizioni, verranno inseriti nella lista delle persone che potranno concorrere 

alla selezione finale del Contest (la “Lista dei Partecipanti”). 

Nota bene: Partecipando al Contest secondo la procedura di cui al presente Articolo 4, gli 

Utenti Selezionati accettano i termini e le condizioni del Contest di cui al presente documento. 

 

5.LA SELEZIONE DEL PROGETTO e il CORRISPETTIVO 

Entro 3 settimane dalla chiusura del Contest, la Società effettuerà una selezione dei Progetti 

ricevuti, basandosi esclusivamente sul materiale inviato dagli Utenti Partecipanti ed individuerà, 

a suo insindacabile giudizio, il progetto vincitore del Contest (il “Progetto Selezionato”). 

 

L’Utente Registrato che avrà realizzato il Progetto Selezionato riceverà, entro 30 giorni il 

contributo lordo di Euro 1.000,00 (mille) quale corrispettivo omnicomprensivo per la prestazione 

d’opera per lo sviluppo del Progetto Selezionato e per la cessione di qualsivoglia diritto, ivi 

inclusi quelli di proprietà intellettuale (fatto salvo il diritto morale dell’ Utente Partecipante di 

essere riconosciuto autore così come stabilito dalla normativa vigente) così come dettagliato nel 

successivo articolo 10 (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo si intende per Progetto: è 

indipendente, cioè, dal numero degli Utenti Partecipanti. 

 

Il Corrispettivo sarà assegnato (senza alcun addebito ulteriore) nel termine sopra indicato 

all’Utente Partecipante vincitore, solo successivamente: 

 

(i) all’esecuzione delle verifiche dei suoi dati personali, e 

 

(ii) alla ricezione da parte sua della documentazione attestante la liceità del Progetto 

Selezionato. 

 

Tutte le tasse e le imposte la cui applicazione è connessa, direttamente o indirettamente, alla 

corresponsione del Corrispettivo devono intendersi ad esclusivo carico dell’Utente Partecipante 

vincitore. 

 



I dati personali indicati dagli Utenti Partecipanti all’atto della Registrazione potranno essere 

verificati da GetApp S.r.l. per tutto il periodo di Durata del Contest. In tal senso GetApp S.r.l. 

potrà richiedere agli Utenti Partecipanti l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità. 

 

6.MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il Contest, le sue modalità di svolgimento, unitamente alle presenti termini e condizioni ed alle 

informazioni relative al trattamento dei dati personali (cd. informativa Privacy), saranno resi noti 

e pubblicati da GetApp S.r.l. sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Contest. 

 

7.GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ 

GetApp S.r.l. non rilascia alcuna garanzia in merito al funzionamento ed ai contenuti del Sito e 

del Contest. L’Utente Partecipante prende atto che l’uso non corretto del Sito o delle procedure 

di partecipazione al Contest potrebbe comportare danni all’hardware utilizzato. 

 

8.GARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTO 

Ogni Utente Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di esserne 

proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. 

 

L’Utente Partecipante, inoltre, si impegna a consegnare, senza indugio e senza nulla opporre, a 

GetApp S.r.l., qualora queste dovessero farne richiesta espressa, le attestazioni, le autorizzazioni, 

le liberatorie e qualunque altro documento in qualunque modo legato al Progetto presentato e ai 

diritti al medesimo connessi. 

 

GetApp S.r.l. non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con riferimento al 

contenuto dei Progetti. 

 

L’ Utente Partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne GetApp S.r.l. da 

qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi 

ragione da parti terze in relazione al Progetto. 

 

In tal senso, GetApp S.r.l. non può essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi 

potranno fare dei Progetti. 

 



Gli Utenti Selezionati prendono atto del fatto che il Sito non è uno strumento di negoziazione e/o 

mediazione di mandati professionali. GetApp S.r.l. non fornisce servizi agli Utenti Selezionati o 

comunque attraverso il Sito che possano essere in qualsiasi modo ricondotti alle disposizioni 

dell’Art. 1754 e seguenti del codice civile. 

 

9.CESSIONE DEL PROGETTO. 

L'Utente partecipante che ha realizzato il Progetto Selezionato, a fronte del pagamento del 

Corrispettivo da parte di GetApp S.r.l., cede automaticamente alla Società qualsivoglia diritto 

legato al Progetto Selezionato, ivi inclusi quelli di proprietà intellettuale, fatto salvo il diritto 

morale dell’Utente Partecipante di essere riconosciuto autore così come stabilito dalla normativa 

vigente. 

 

10.VARIE 

La partecipazione al Contest è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a 

carico del Utente Partecipante, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della 

registrazione al Sito e della partecipazione al presente Contest. 

 

Il presente Contest non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai sensi del ai 

sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001. 

 

La partecipazione al Contest è regolata dalle presenti condizioni di utilizzo che costituiscono un 

accordo tra ciascun utente e GetApp S.r.l. 

 

GetApp S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle 

presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza ciascun utente attraverso le pagine del 

Sito. L'utente si obbliga a non accedere alle aree riservate attraverso la Registrazione qualora non 

sia il vero e legittimo titolare della stessa. 

 

L’utente è tenuto a fruire del Sito e del Contest nel puntuale e costante rispetto della legge, 

dell’ordine pubblico e del buon costume e di quanto stabilito nelle presenti condizioni di utilizzo. 

Attivata la Registrazione, l’utente si obbliga ad usare la stessa legittimamente e in maniera 

corretta. 

 



GetApp S.r.l. non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati personali 

riconducibili alla Registrazione e/o all’illegittimo utilizzo della stessa da parte di terzi. L'utente 

si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri utenti. È fatto 

divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del Sito, in ogni sua parte, per 

usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme restando le 

prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale. 

 

GetApp S.r.l. non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o 

sospensione del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni 

sua parte, per problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del 

proprio controllo. GetApp S.r.l. non è responsabile per eventuali utilizzi del presente Sito e dei 

servizi per esso offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, 

ovvero in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo. 

 

Il Sito è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore. 

 

11.PRIVACY 

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Contest. 

 

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito dei Destinatari dell’Iniziativa saranno 

oggetto di trattamento così come meglio specificato al seguente link: https://teeser.it/privacy-

policy. 

 

 

 


