TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA
“INKLUSIVITY”
Società promotrice
La società promotrice della presente iniziativa “Tenderly Inklusivity” (di seguito l’Iniziativa) è LUCART
S.p.A. con sede legale in Via Ciarpi, 77 – I – 55016 Porcari (LU) Partita Iva e Codice Fiscale
00145780466 (di seguito la Società Promotrice).
Scopo dell’iniziativa
L’Iniziativa ha lo scopo di individuare aspiranti fumettisti, illustratori, animatori e video maker. Per
supportare questo sogno la Società Promotrice premierà gli autori dei progetti prescelti corsi di
formazione, utili per il proseguimento della propria carriera.
Periodo di svolgimento
L’Iniziativa si svolgerà dalle ore [00:01] del 13 gennaio 2020 alle ore [23:59] del 30 giugno 2020 (di
seguito la Durata dell’Iniziativa).
Destinatari dell’Iniziativa
I destinatari dell’Iniziativa sono aspiranti (non professionisti) fumettisti, illustratori, animatori e video
maker maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano o della Repubblica di San Marino (di
seguito gli Artisti).

Non potranno in ogni caso partecipare all’Iniziativa i collaboratori e/o i dipendenti della Società
Promotrice.
Costituiscono inoltre condizioni essenziali ai fini della partecipazione all’Iniziativa:
-

non avere un contratto di lavoro o collaborazione con la Società Promotrice né con la
società Scuola Internazionale Comics, con sede legale in Via Borgone 48bis/B, 10040
Torino (TO), partita IVA 11846010012. Questi soggetti saranno d’ora in poi definiti “i
Soggetti Coinvolti”;

-

non avere un contratto né collaborare con società che svolgono attività in diretta
concorrenza con l’attività della Società Promotrice.

Modalità di partecipazione.
Nel corso della Durata dell’Iniziativa, gli Artisti potranno partecipare secondo le modalità di seguito
dettagliate:

-

effettuare la registrazione sul sito http://www.tederly.it/inklusivity/(di seguito il Sito), e
compilare l’apposito form, inserendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, età, e-mail) (la
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Registrazione Veritiera) e caricare il Contributo finale entro le ore [23:59] del 30 giugno 2020.
Tale Contributo potrà essere un’immagine, un disegno, un fumetto, un video o una
illustrazione avente come oggetto principale la tematica dell’inclusione, nel senso più ampio
del termine (i “Contributi”): a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i Contributi
potranno avere ad oggetto l’etnia, l’età, le caratteristiche fisiche e/o della personalità, la
tolleranza, il confronto, l’integrazione e lo scambio;

-

ciascun Artista potrà partecipare all’Iniziativa per una sola delle seguenti categorie:
a) illustrazione;
b) fumetto;
c) animazione;
d) video.

-

gli Artisti potranno inoltre a propria discrezione caricare eventuali work in progress attraverso
l’apposito form sul Sito al fine di ottenere dei feedback dai docenti della Scuola Internazionale
Comics nei seguenti formati e dimensioni:
a) Illustrazione - formato jpeg/pdf; dimensione massima 10mb;
b) Fumetto - formato jpeg/pdf; dimensione massima 10mb;
c) Animazione e Video - formato jpeg/pdf o Mp4 con H.264 1920x1080, dimensione
massima 10mb;
La comunicazione della scadenza per il caricamento dei work in progress avverrà attraverso
la pagina web dedicata all’iniziativa e sui social network di Tenderly.

-

I Contributi finali invece dovranno essere caricati nei seguenti formati e dimensioni:
a) Illustrazione - formato quadrato, 300 dpi, jpeg/pdf massima qualità, dimensione massima
20mb;
b) Fumetto - formato quadrato, massimo n. 3 tavole, formato jpeg/pdf, dimensione massima
di 20mb totali;
c) Animazione e Video - durata massima 1 minuto, formato Mp4 con H.264 1920x1080,
dimensione massima 20mb

Nel corso della Durata dell’Iniziativa, i docenti di Scuola Comics forniranno consigli agli Artisti tramite:
video – pillole pubblicate sui social network di Tenderly [Facebook e Instagram]. I dettagli su quando
verranno pubblicati i video - pillole saranno resi noti sulla pagina dedicata all’Iniziativa e sui social
network di Tenderly.
Gli Artisti, nel presentare i propri Contributi, dichiarano di esserne gli autori e di possedere tutti i
relativi diritti di proprietà intellettuale.
I Contributi degli artisti dovranno essere inediti e non già oggetto di divulgazione online e offline.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società Promotrice ed ai Soggetti Coinvolti in caso
di attribuzioni illegittime e/o Contributi che violino leggi e normative in vigore.
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Gli Artisti concedono alla Società Promotrice una licenza di utilizzo a titolo gratuito dei Contributi ai
fini della riproduzione e pubblicazione dei medesimi sul Sito, nella pagina dedicata all’iniziativa
“Inklusivity Contest” e sui Social Network di Tenderly [a titolo esemplificativo e non esaustivo
Facebook e Instagram], per un periodo di tempo pari a 2 (due) anni.
Qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo di Contributi in relazione ai quali gli Artisti non
dispongano dei relativi diritti, anche in relazione alle contestazioni da parte di terzi, è esclusivamente
a carico dell’Artista stesso.
Conseguentemente, la Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per
la pubblicazione o l’utilizzo di Contributi protetti da copyright o altri diritti di utilizzo o realizzati in
contrasto con le norme vigenti; in questo caso ciascun Artista si obbliga, sin d’ora, a manlevare e
tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che
potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione ai Contributi caricati nell’area
dedicata del Sito nell’ambito della presente Iniziativa.
Ai fini della partecipazione all’Iniziativa, i Contributi verranno sottoposti ad insindacabile
moderazione da parte di un addetto della Società Promotrice o suo delegato, al solo fine di essere
approvati; non saranno considerati validi ai fini della partecipazione i Contributi che siano giudicati:
-

palesemente in contrasto con norme di legge;

-

di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa;

-

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

-

con contenuti di natura pornografica o sessuale;

-

con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite;

-

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

-

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

-

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 costituiscono forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività
o prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice

-

i contributi già oggetto di pubblicazione e divulgazione online e offline

Eventuali Contributi che saranno ritenuti, a insindacabile giudizio della Società Promotrice, non
consoni secondo i parametri sopra indicati, saranno esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa.
Valutazione dei Contributi
Entro il 30 luglio 2020 una giuria qualificata (di seguito la Giuria), composta dai docenti di Scuola
Comics selezionerà i 4(quattro) Artisti che avranno realizzato i Contributi ritenuti più meritevoli per
ogni singola categoria (illustrazione, fumetto, animazione e video) (i Vincitori).
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Alla luce di quanto sopra, la Giuria selezionerà 4(quattro) Vincitori in totale.
Ogni singola categoria (illustrazione, fumetto, animazione e video) avrà 1(uno) Vincitore.
La comunicazione dei Vincitori avverrà tramite sito e/o Social Network di Tenderly entro il 30 Luglio
2020.
Il giudizio e le scelte della Giuria sono insindacabili e basate sui seguenti criteri oggettivi (i “Criteri” o
al singolare il “Criterio”:
-

conformità dell’oggetto del progetto con i temi proposti dall’Iniziativa;

-

capacità comunicativa;

-

qualità del progetto;

- tecnica.
La Giuria assegnerà a ciascuno dei suddetti Criteri per valutare i Contributi degli Artisti dei punti che
vanno da 1 (uno) a 10 (dieci) e la somma dei punti di ogni Criterio darà il voto finale al Contributo.
Evento finale Lucca Comics 2020 e Premi

I 4 (quattro) Vincitori selezionati secondo le modalità di cui al punto precedente dalla Giuria,
parteciperanno al prossimo evento fieristico Lucca Comics 2020 (di seguito l’Evento).
Le date e i dettagli sulla partecipazione all’Evento saranno resi noti ai Vincitori in modalità da definirsi.
Ai Vincitori sarà assegnato il premio messo in palio dalla Società Promotrice entro il 30 luglio 2020 e
nel corso dell’Evento saranno premiati.
Ciascun Vincitore avrà diritto a ricevere 1 (uno) corso on-line di formazione da 11 (undici) lezioni della
durata di 2 (due) ore ciascuna (il “Premio”).
Inoltre, si segnala che la Giuria individuerà a sua assoluta discrezione gli Artisti partecipanti ritenuti
più talentuosi o che si sono distinti per particolare talento e/o abilità, i quali potranno essere
contattati direttamente dai Soggetti Coinvolti per eventuali premi e/o riconoscimenti.
Varie
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, o difficoltà riguardanti il Sito, che
possano impedire agli Artisti di partecipare all’Iniziativa.
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Le spese di trasferta (trasporto e alloggio) per l’Evento sono a carico della Società Promotrice.
La presente Iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi delle disposizioni del D.P.R.
430/2001, in quanto costituisce una promozione rientrante nel caso di esclusione di cui all’art. 6
comma 1 lettera a), cioè indetta “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”.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Iniziativa
per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione
agli Artisti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli Artisti, dovessero essere apportate al
presente documento di partecipazione nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno
preventivamente comunicate agli Artisti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente documento.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli Artisti saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni
della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
I dati personali forniti dagli Artisti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire loro la
partecipazione all’Iniziativa e per permettere lo svolgimento delle operazioni ad essa connesse (ivi
incluse l’invio delle comunicazioni relative all’Iniziativa), nonché per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.
I dati personali degli Artisti trattati per questa finalità verranno conservati per un periodo pari a 5
anni dalla conclusione dell’Iniziativa stessa, anche al fine di permettere eventuali controlli da parte
delle autorità competenti.
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dagli Artisti saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società
Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via
esemplificativa, i preposti all’ufficio marketing e commerciale). Inoltre, ulteriori destinatari dei dati
personali saranno:
i)
soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società Promotrice, attività connesse
all’espletamento dell’Iniziativa; in particolare agenzie di comunicazione e consulenti legali;
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i dipendenti e collaboratori della società Scuola Internazionale Comics, con sede legale in Via Borgone 48bis/B,
10040 Torino (TO), partita IVA 1184601001.

Diritti dell’interessato
Ciascun Artista potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della normativa
in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il
diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o, ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
La relativa richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti recapiti:
•
via e-mail, all’indirizzo: privacy@lucartgroup.com
•
via posta ordinaria, all’indirizzo: via carpi n°77 55016 Porcari (LU)
Note
L’accesso al Sito è gratuito fatto salvo per il costo di connessione alla rete internet in base a quanto
normalmente applicato dal gestore del piano tariffario del singolo Artista.
Gli Artisti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri in quanto la corrispondenza e veridicità
dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni imprescindibili di
partecipazione.
La violazione potrà comportare e l’impedimento alla partecipazione all’Iniziativa.
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