TERMINI&CONDIZIONI
“Scrigno & Me” è un’iniziativa promossa da SCRIGNO SPA Unipersonale con sede legale
in Via Casale, 975 - 47822 - S. Ermete di Santarcangelo di Romagna (RN) Codice Fiscale
03145720409 e Partita IVA 03145720409, Registro Imprese di Rimini n. RN 03145720409
(di seguito “Scrigno” o la “Società Promotrice”).
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dei
partecipanti, di tutte le clausole contenute nel presente Termini&Condizioni e di seguito
stabilite.
1) Finalità dell’iniziativa
La finalità che si intende perseguire è quella di selezionare progetti da utilizzare su riviste,
cataloghi e pagine web per mostrare dei casi reali di “utilizzo del prodotto” e premiare la
creatività dei partecipanti attraverso la selezione di progetti realizzati con l’utilizzo dei
prodotti Scrigno.
2) Periodo di partecipazione
“Scrigno & Me” è un’iniziativa che si svilupperà:
a. per l’iscrizione all’iniziativa e l'invio dei Contributi nel periodo dal 15.03.2018 al
15.09.2018
b. selezione finale con giuria entro il 15.10.2018
3) Destinatari
Possono aderire all’iniziativa gli architetti, i geometri e gli interior designer (di seguito
“partecipanti”), in possesso di partita iva e maggiorenni al momento della partecipazione.
I partecipanti dovranno caricare sul sito dedicato all’iniziativa un progetto realizzato
utilizzando i prodotti Scrigno, seguendo le istruzioni di seguito illustrate.
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa tutti i dipendenti della Società Promotrice.
4) Registrazione/partecipazione all’iniziativa
I predetti destinatari per poter partecipare alla presente iniziativa dovranno, nel periodo dal
15.03.2018 al 15.09.2018, collegarsi al sito www.scrignoandme.com e, nell’area dedicata,
inserire il proprio indirizzo email ed il flag del consenso esplicito relativo alla privacy.
A seguito di ciò, riceveranno un test di invio per la verifica dell’indirizzo email inserito,
unitamente ad una password di accesso.
Una volta effettuato il nuovo accesso, il partecipante dovrà completare il form di
registrazione all’iniziativa che prevede i seguenti dati:
 selezione della lingua
 dati anagrafici: Nome, Cognome, Telefono, Professione (tabella predefinita)
 dati aziendali: Ragione sociale, indirizzo completo, telefono, sito web, descrizione
dello studio, foto dello studio o dell’architetto
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prodotti Scrigno utilizzati nel progetto (tabella predefinita)

Terminata la fase di registrazione, il partecipante dovrà, tramite un’apposita applicazione
web, inserire il proprio progetto indicando una descrizione dello stesso, l’anno di
realizzazione, il luogo dove è stato ambientato e le fotografie del progetto.
Si precisa che:
 i partecipanti potranno, in qualsiasi momento, ma comunque entro e non oltre il
15.09.2018, editare i loro progetti per apportare delle modifiche;
 un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto direttamente dalla Società
Promotrice, provvederà ad accertare che il progetto sia attinente all’iniziativa e si
occuperà di eliminare quelli che non rispettano il presente Termini&Condizioni;
 ciascun partecipante potrà caricare più di un progetto. Non ci sono limiti al numero
di progetti da caricare
5) Selezione finale con giuria
Al termine del periodo di partecipazione, tutti i progetti validi verranno visionati da una
giuria che con la propria valutazione determinerà i n. 10 progetti più votati. Tali progetti
verranno nuovamente valutati dalla giuria per selezionare i 3 migliori e gli autori degli
stessi si aggiudicheranno i seguenti premi:
 primo premio: 5.000 euro
 secondo premio: 3.000 euro
 terzo premio: 2.000 euro
Tutti i progetti parteciparti all’iniziativa potranno essere utilizzati da Scrigno, per la
pubblicazione su riviste, cataloghi, pagine web, social network, per mostrare dei casi reali
di “utilizzo del prodotto”.
Oltre ai progetti vincitori, la giuria procederà alla selezione di n.3 progetti di riserva da
utilizzare, in ordine di selezione, in caso di:
 irreperibilità del vincitore
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti eventualmente richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente Termini&Condizioni.
Si precisa che:
 in caso di ex aequo, per decretare il vincitore e/o la riserva, la giuria procederà ad
effettuare nuovamente la votazione/selezione
 in caso di non conferma vincita, la posizione in classifica slitterà
 i vincitori dovranno emettere fattura per l’importo corrispondente al premio vinto, sia
ai fini del ricevimento del premio stesso che per ottemperare agli adempimenti
fiscali previsti per legge.
Al momento della selezione i progetti saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti
non verranno messi a conoscenza della giuria.
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La giuria valuterà i progetti tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
1. Integrazione dei prodotti nel mood progettuale
2. Valorizzazione dei prodotti
3. Uso innovativo dei prodotti e delle relative finiture
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della
stessa, adottate per la valutazione dei progetti, saranno da considerarsi definitive e
inoppugnabili in qualsiasi sede.
La selezione dei progetti vincenti con giuria verrà effettuata entro il 15-10-2018 presso la
sede Scrigno Spa Unipersonale.
Invio comunicazione di vincita ai 3 finalisti selezionati
La comunicazione della vincita verrà inviata ai vincitori tramite email e verrà richiesto loro
di inviare copia del proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, per
verificare la veridicità dei dati inseriti nel form di registrazione.
Qualora i vincitori non dovessero rispondere comunicazione di vincita entro 5 giorni dalla
data di invio della mail/notifica vincita, verranno considerati irreperibili e verrà contattata la
prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
6) Precisazioni generiche
Per partecipare all’iniziativa non è necessario effettuare alcun acquisto.
Ciascun partecipante potrà registrarsi all’iniziativa una sola volta, caricare un numero non
limitato di progetti in tutto il periodo dell’iniziativa, ma non potrà vincere più di un premio.
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la provenienza dei progetti e la
riconducibilità dello stesso al medesimo partecipante, chiedendo allo stesso di inviare
copia di un documento di identità. Qualora la Società Promotrice rilevasse il mancato
rispetto delle condizioni di partecipazione, provvederà a escludere il partecipante
dall’iniziativa.
Non saranno ritenuti validi progetti non visualizzabili, illeggibili e/o danneggiati o che
riprendano marchi/loghi di altre Società.
Attraverso l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni, ciascun partecipante
all’iniziativa:
 si impegna a non caricare progetti/fotografie che riprendano persone o animali;
 dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo al progetto caricato e presta il
suo consenso alla pubblicazione dello stesso;
 si assume la responsabilità e si impegna a non caricare progetti/fotografie di cui
non possiede diritti di utilizzo e diritti di utilizzo sull’immagine di oggetti
rappresentati;
 si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per diffondere contenuti che
possano essere falsi e/o diffamatori, ingiuriosi, non rispondenti al vero, inesatti,
volgari, detestabili, molesti, osceni, offensivi dello spirito religioso, di natura
sessuale, minacciosi, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon
costume e all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente.
Il progetto sarà soggetto all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi
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dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si
riserva la facoltà di non ammettere quanto caricato; i progetti saranno rimossi
qualora dovessero contenere: nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti
lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di proprietà
intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di
proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio;
fanatismo, razzismo; promozione della discriminazione basata su razza, sesso,
religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra
condizione protetta dalla legge. Non saranno presi in considerazione materiali
illeciti, lesivi dell’immagine, in violazione o contrari alle leggi; ogni attività
denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di qualsiasi altra persona o
gruppo di affiliati all’iniziativa;
si impegna a non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” e/o
lesivo di eventuali diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di
soggetti terzi, salvo che il partecipante sia titolare del relativo diritto;
si assume la diretta responsabilità dei progetti caricati manlevando la Società
Promotrice e/o gli organizzatori dell’iniziativa; in ogni caso, manleva e tiene indenne
la Società Promotrice e gli organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e di ogni altro diritto
connesso ai Contributi caricati.
riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso relativo all’eventuale
pubblicazione dei progetti caricati.

Si precisa inoltre che:
 la Società Promotrice potrà utilizzare lo studio ed i progetti e le relative fotografie,
sul proprio sito e/o sulle pagine social con lo scopo di mostrare dei casi reali di
“utilizzo del prodotto” e per dare visibilità allo studio che li ha realizzati.
 I partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale
pubblicazione dei progetti dagli stessi caricati.
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito ai progetti non
caricati per eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica o disguidi di utilizzo della piattaforma di adesione
imputabili a cause al di fuori del proprio diretto controllo che possa impedire ad un
partecipante di accedere ad Internet. Non è, altresì, responsabile di eventuali virus,
danni informatici o elementi malefici che possano occorrere al terminale del
partecipante utilizzato per partecipare alla presente iniziativa.
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente alla partecipazione all’iniziativa
se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del
fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente, comunque a carico del
partecipante.
 Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto
previsto.
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7) Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03, fermo restando
in ogni caso, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto
Legislativo.
8) Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.scrignoandme.com,
i siti internet della Scrigno Spa Unipersonale, i Social Network ed ogni altra forma che
possa portare i destinatari a conoscenza della stessa.
Il documento integrale della presente iniziativa sarà reperibile sul sito
www.scrignoandme.com
SCRIGNO S.p.A.
_______________________

Luogo e data, ________________
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