Regolamento del Concorso Booktrailer Factory “Realizza un booktrailer per il
romanzo “Novalis” di Giorgio Fontana (Marisilio Editori)”.
AREA: Territorio nazionale.
DURATA: Da mercoledì 30 aprile a domenica 20 luglio 2008.
VEICOLO: Sito internet www.trailersfilmfest.com, sito ufficiale del Trailers FilmFest, ideato e
organizzato dall’Associazione Culturale Seven.
DESTINATARI: Tutti gli utenti che si collegheranno al sito www.trailersfilmfest.com.
MECCANICA: tutti gli utenti che si collegheranno al sito ww.trailersfilmfest.com nel periodo
indicato, potranno effettuare download di alcuni materiali relativi al libro “Novalis” di Giorgio
Fontana e procedere alla creazione di un booktrailer. Un comitato selezionatore, composto da 5
persone scelte da Marsilio Editori e dalla direzione artistica del TrailersFilmFest, decreterà i
migliori 5 booktrailer che saranno inseriti sul sito www.trailersfilmfest.com e tra questi il
booktrailer vincitore che diventerà il booktrailer ufficiale per la promozione del romanzo
“Novalis” di Giorgio Fontana edito da Marsilio Editori.

PREMI: I Premi in palio sono:
Per i primi 5 classificati, 5 buoni acquisto del valore di 150,00 Euro ciascuno per materiale
edito da Marsilio Editori.
Per il vincitore, n° 1 viaggio e ospitalità per partecipare alla VI edizione del Trailers FilmFest,
che si terrà a Catania dal 25 al 27 settembre 2008. L’ospitalità consiste in n° 3 notti (25, 26,
27 settembre 2008) presso Hotel a 3*** (o similare).
Condizioni d'uso
1.

Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni d'uso (d'ora in poi "Condizioni")
prima di utilizzare in alcun modo la presente sezione del sito www.trailersfilmfest.com (d'ora in
poi indicata come "Sezione").

2.

L'espressione "Utente" indica chiunque, direttamente o indirettamente, attraverso
qualsiasi canale o piattaforma di comunicazione, accede, visiona, copia, procede al
downloading, o in qualsiasi modo utilizza i materiali contenuti nella Sezione (d'ora in poi i
"Materiali").

3.

Le Condizioni regolano e disciplinano il rapporto tra l’Associazione Culturale Seven, Marsilio
Editori e l'Utente.

4.

Nel caso in cui l'Utente non concordi con le Condizioni, l'Utente deve selezionare il pulsante
NON ACCETTO, riportato al termine delle Condizioni, deve abbandonare immediatamente la
Sezione e non può utilizzare in alcun modo i Materiali.

5.

Selezionando il pulsante ACCETTO riportato al termine delle Condizioni, l'Utente accetta
interamente le presenti Condizioni. Non è possibile procedere al downloading dei Materiali
senza accettare le presenti Condizioni. Ogni downloading dei Materiali implica l'espressa
accettazione delle Condizioni.

6.

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del
collegamento ad internet, che non rappresenta alcun introito per l’Associazione Culturale
Seven né per Marsilio Editori.
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7.

Prima di procedere al downloading dei Materiali, l'Utente è tenuto a registrarsi. Tutti i dati
trasmessi dall'Utente devono essere veritieri, l'Utente fornisce al riguardo espressa garanzia;
tali dati saranno trattati in conformità a quanti stabilito dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") secondo le indicazioni riportate nella sezione "Dati
personali".

8.

La proprietà e tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, previsti dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, dei Materiali offerti all'Utente per il downloading nella Sezione sono e
rimangono nella titolarità esclusiva di Marsilio Editori. L'Utente non acquista alcun diritto sui
Materiali; l'Utente può procedere all'uso dei Materiali solo nel rispetto delle Condizioni e per le
finalità previste nelle Condizioni.

9.

L'Utente può utilizzare i Materiali solo ed esclusivamente ai fini della preparazione di un
book-trailer promozionale (d'ora in poi "booktrailer") relativo all'opera letteraria "Novalis",
scritto da Giorgio Fontana ed edito da Marsilio Editori (d'ora in poi il "Libro").

10.

Il Booktrailer deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

-

formato: .avi o .mpg o .mov o .wmv;

-

durata: da 60 a 120 secondi (minimo 60, massimo 120)

-

grandezza: max 15 Mb per l’invio tramite uploading

11.

12.

I Materiali non possono essere in alcun modo utilizzati al fine di creare un booktrailer o
comunque una qualsiasi opera che sia diffamatoria, oscena, contraria al buon costume o che
comunque violi i diritti proprietari o di altro tipo appartenenti a terzi o dia luogo a
responsabilità civile o penale o che comunque sia contraria alla legge.
Al fine di preparare il booktrailer possono essere utilizzati i Materiali.

13.

L'Utente non può procedere alla pubblicazione, sfruttamento, riproduzione, comunicazione,
noleggio, prestito dei Materiali, in tutto o in parte.

14.

L'Utente non può riprodurre i Materiali se non per la finalità della realizzazione del
booktrailer.

15.

L'Utente non può cedere, distribuire, rappresentare, noleggiare o dare in prestito, né
gratuitamente né a fini commerciali né per qualsiasi altra ragione, i Materiali o il booktrailer.
L'autorizzazione al downloading dei Materiali è strettamente personale e riservata solo
all'Utente che ha proceduto alla registrazione.

16.

Una volta elaborato il booktrailer, l'Utente che intende partecipare alla selezione del miglior
booktrailer deve inviarlo entro e non oltre il 20 luglio 2008 tramite uploading al seguente
indirizzo concorso@trailersfilmfest.com indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, indirizzo
di posta elettronica, età e contatto telefonico. La partecipazione alla selezione del miglior
booktrailer è ammessa solo per gli Utenti che abbiano compiuto 18 anni di età.

17.

Con l'invio del booktrailer da lui elaborato, l'Utente espressamente cede a Marsilio Editori e
ad Associazione Culturale Seven per Trailers FilmFest, a titolo gratuito, relativamente al
booktrailer, senza limiti di tempo e in tutto il mondo, tutti i diritti di proprietà intellettuale e
utilizzazione e sfruttamento economico di cui alla legge sul diritto d'autore, e in particolare i
diritti previsti agli art. da 12 a 19 della stessa legge sul diritto d'autore, tra cui il diritto di
pubblicare, distribuire, comunicare al pubblico, riprodurre, modificare, elaborare, noleggiare e
dare in prestito, o comunque utilizzare, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e attraverso
qualsiasi canale distributivo, lo stesso booktrailer.
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18.

Associazione Culturale Seven e Marsilio Editori si riservano il diritto, a insindacabile giudizio,
di pubblicare, con modalità discrezionalmente determinate da Associazione Culturale Seven e
Marsilio Editori, sul sito www.trailersfilmfest.com e/o su altri siti riconducibili a Marsilio Editori
o ad Associazione Culturale Seven fino a 5 (cinque) booktrailer riconosciuti, ad insindacabile
giudizio di un comitato selezionatore costituito da Associazione Culturale Seven e Marsilio
Editori, come i migliori booktrailer pervenuti. Tale pubblicazione riporterà il nome dell'Utente
che ha proceduto alla realizzazione del booktrailer.

19.

Gli autori dei booktrailer pubblicati sul Sito saranno contattati da Associazione Culturale
Seven e ad essi sarà offerto un premio in buoni d’acquisto spendibili in materiale edito da
Marsilio Editori.

20.

L’autore del booktrailer ritenuto migliore tra i 5 pubblicati sul sito sarà contattato da
Associazione Culturale Seven e ad esso sarà offerto un premio consistente in ospitalità (viaggio
e ospitalità in Hotel a 3 *** (o similare) per n. 3 notti) al Trailers FilmFest, a Catania dal 25 al
27 settembre 2008, e la partecipazione al laboratorio creativo del festival, TrailersLab.

21.

L'Utente si impegna a tenere indenne e a manlevare l’Associazione Culturale Seven e
Marsilio Editori e tutti i suoi aventi causa da ogni danno, risarcimento, costo o spesa che
potesse derivare dal mancato rispetto da parte dell'Utente delle Condizioni.

22.

Le Condizioni costituiscono l'intero accordo tra l'Utente, Associazione Culturale Seven e
Marsilio Editori in relazione all'utilizzo dei Materiali. Il foro di Roma è competente in via
esclusiva su ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione delle Condizioni e
all'utilizzo dei Materiali.
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DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
Con la presente, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Per offrirLe la possibilità di procedere al downloading del materiale contenuto nella presente
sezione del sito www.trailersfilmfest.com l’Associazione Culturale Seven, titolare del
trattamento, deve trattare alcuni Suoi dati identificativi. I dati personali che Lei fornirà alla
nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati dall’Associazione Culturale Seven
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirLe il servizio di downloading da
Lei richiesto.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in assenza di conferimento da parte Sua dei dati
richiesti e di accettazione del loro trattamento, Lei non potrà procedere al downloading del
materiale richiesto.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del D. Lgs
196/2003.

Per ogni informazione riguardo ai diritti può rivolgersi, a tal fine, al Responsabile del
trattamento
dei
dati
personali
dell’Associazione
Culturale
Seven
scrivendo
a:
organizzazione@sevenassociazione.it
Selezionando il pulsante ACCETTO, riportato al termine della presente informativa, Lei dichiara
di aver letto l'informativa e di acconsentire al trattamento dati per le finalità e con le modalità
indicate nella presente informativa.
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