
Associazione TI rispetto
Concorso fotografico 2020 “il rispetto in uno scatto”
Nel periodo compreso tra il 01.03.2020 e il 31.3.2020 all’indirizzo https://associazionetirispetto.org/ 
gli utenti potranno prendere parte al concorso fotografico. Possono partecipare solo persone 
domiciliate in Svizzera, di età compresa tra i 10 e 18 anni. La partecipazione al concorso ha luogo 
automaticamente con l’upload delle foto, l’inserimento di un testo e il successivo invio tramite email 
all’indirizzo indicato nel sito internet dell’associazione. Per registrarsi, il partecipante deve indicare 
nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, data di nascita, scuola frequentata e confermare le 
condizioni di partecipazione e le disposizioni sulla protezione dei dati. Prima di essere pubblicate 
sul sito del concorso, le foto caricate saranno sottoposte a una procedura di approvazione da parte 
dell’associazione TI rispetto. Ogni utente è autorizzato a partecipare al concorso con al massimo 
un contributo (foto). Durante il mese di marzo, gli utenti che visiteranno il sito dell’associazione TI 
rispetto potranno esprimere la loro preferenza, apponendo un voto alla foto di loro scelta. La 
votazione pubblica (dal 01.03.2020 al 31.03.2020) determina le Top10 (le 10 foto più votate). Al 
termine del periodo di votazione una giuria sceglierà tra le Top10 la foto migliore. Alla fine, la giuria 
selezionerà i 3 vincitori a propria discrezione. La foto del primo classificato sarà in primo piano sul 
sito dell’associazione TI rispetto per tutto il 2020 e riceverà un buono Ticketcorner del valore di 
CHF 200.—, il secondo classificato riceverà un buono Splash & Spa del valore di CHF 100.—, il 
terzo classificato vince un buono Spotify del valore di CHF 78.—.

Condizioni di partecipazione
Informazioni generali

Il concorso ha luogo dal 01.03.2020 al 31.3.2020. Il termine ultimo di partecipazione è il 
31.03.2020. Durante l’intero periodo del concorso gli utenti potranno eleggere tramite voto i Top10. 
Alla fine, la giuria di esperti selezionerà i 3 vincitori a propria discrezione, tra le foto Top10 più 
votate dal pubblico. La partecipazione al concorso è possibile esclusivamente online alla pagina 
https://associazionetirispetto.org/, è gratuita e non comporta l’iscrizione quale socio 
all’associazione. Possono partecipare solo persone domiciliate in Svizzera di età compresa tra i 10 
e i 18 anni. Il partecipante minorenne conferma che dispone del consenso del rappresentante 
legale (genitore) per aderire al concorso. Sono esclusi dal concorso gli organi e i collaboratori 
dell’associazione TI rispetto nonché i loro familiari. Non viene tenuta alcuna corrispondenza sul 
concorso. Sono escluse le vie legali. Per ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati si 
prega di consultare le seguenti condizioni di partecipazione. Per informazioni in merito alle 
disposizioni in materia di protezione di dati consultare la pagina https://associazionetirispetto.org/.

Ulteriori condizioni di partecipazione
Si applicano inoltre le seguenti ulteriori condizioni di partecipazione.

Caricando la foto il partecipante conferma di esserne l’autore, di detenere i relativi diritti a essa 
connessi (in particolare i diritti d’autore) e che la foto non è soggetta a diritti di terzi. La 
partecipazione presuppone l’esplicito consenso alla pubblicazione delle foto (nell’ambito di questo 
concorso) di tutte le persone che eventualmente figurano su di esse. Se le foto ritraggono soggetti 
minorenni, il partecipante conferma che dispone anche del consenso dei loro rappresentanti legali 
(genitori). Il partecipante garantisce che la foto non viola alcun diritto della personalità o altri diritti 
della/e persona/e che figura/figurano sulla foto. Il partecipante esonera completamente 
l’associazione TI rispetto da qualsiasi eventuale rivendicazione.
Con l’adesione al concorso, i partecipanti cedono all’associazione TI rispetto in modo irrevocabile, 
diretto e illimitato i diritti di utilizzazione, consentendole di usare la/le foto caricata/e per le sue 
attività di marketing e di PR, inclusa la possibilità di riproduzione, di pubblicazione, illustrazione e 
diffusione a scopo di attività di marketing e di PR dell’associazione TI rispetto. Con riferimento alla 
pubblicazione delle foto inviate, l’associazione TI rispetto indicherà sempre il nome completo del 
partecipante in qualità di autore. Questo avverrà esclusivamente nell’ambito del presente concorso 
al quale il partecipante ha preso parte. Tale autorizzazione comprende l’eventuale utilizzo delle 
foto inviate ai fini di presentazione nell’ambito di mostre; pubblicazioni su Internet e nei social 
network (eventualmente, incl. adeguamento al formato dei canali specifici, ad es. Instagram, 

https://associazionetirispetto.org


Facebook, ecc); inserimento in altre pubblicazioni, anche effettuate attraverso parti terze 
nell’ambito di report giornalistici; nel caso di un utilizzo commerciale che esuli da quanto indicato, 
si renderà necessario un consenso distinto del partecipante.
Il partecipante conferma che tutti i dati (nome, cognome, indirizzo e-mail ecc.) sono corretti. 
L’associazione TI rispetto si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati del partecipante.
Il partecipante è a conoscenza e accetta che i suoi dati (foto e tutti i dati quali cognome, nome, 
indirizzo e-mail, ecc.) siano conservati fisicamente per l’intera durata del concorso all’interno 
dell’infrastruttura IT dell’associazione TI rispetto.
Si applicano inoltre le condizioni generali sulla protezione dei dati dell’associazione TI rispetto.
Una volta conclusosi il concorso, i dati presenti all’interno del sito dell’associazione saranno 
cancellati, entro quattro settimane dal termine del concorso.
Durante il concorso, il partecipante può revocare in qualsiasi momento il consenso scrivendo a: 
associazione.tirispetto@gmail.com e annullare quindi la partecipazione. In questo caso i dati del 
partecipante vengono cancellati. L’associazione TI rispetto è autorizzata a escludere singoli 
partecipanti dal concorso qualora (secondo una valutazione a sua discrezione) sussistano motivi 
giustificati, come ad es. la violazione delle condizioni di partecipazione, un’influenza esercitata sul 
concorso, l’invio di foto con contenuti violenti, volgari o razzisti o in caso di manipolazione ecc. In 
caso di esclusione dal concorso, il premio può essere annullato e può esserne richiesta la 
restituzione anche a posteriori.
Se un vincitore non si annuncia entro 7 giorni dopo la seconda comunicazione, perde il titolo e il 
premio può essere assegnato a un altro partecipante. Non viene tenuta alcuna corrispondenza sul 
concorso. Sono escluse le vie legali. È esclusa una rivendicazione per vie legali sulla consegna, 
sul pagamento o sulla conversione della vincita.
L’associazione TI rispetto si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni del 
concorso, della partecipazione e della selezione. L’associazione TI rispetto si riserva inoltre il diritto 
di terminare o interrompere il concorso in qualsiasi momento. Ciò vale soprattutto in presenza di 
motivi che disturberebbero o impedirebbero lo svolgimento regolare del concorso. In questi casi il 
partecipante non ha diritto ad alcun tipo di rivalsa.
Per quanto consentito dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale dell’associazione TI rispetto. In particolare, l’associazione non risponde delle 
azioni o delle omissioni da parte dei partecipanti o di terzi nonché dei danni dovuti a problemi 
tecnici (in particolare nella trasmissione e nel salvataggio dei dati), lacune nella manutenzione, 
forza maggiore, eventi naturali, provvedimenti delle autorità ecc. L’esclusione della responsabilità 
vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti e personale ausiliario. La 
partecipazione ha luogo sotto propria responsabilità e a proprio rischio e pericolo.
Se singole disposizioni delle condizioni di partecipazione non dovessero essere valide, la validità 
delle altre disposizioni rimane invariata. In sostituzione di quelle non valide dovranno subentrare 
altre disposizioni che forniscono una regolamentazione più efficace e attuabile e i cui effetti si 
avvicinano maggiormente all’obiettivo prefissato dall’associazione TI rispetto.
Spetta al partecipante garantire che le foto caricate rispettino le attuali leggi in vigore e le 
condizioni di partecipazione. Sono considerati contenuti vietati ad esempio:
foto raffiguranti contenuti illegali (ad es. materiale fotografico con soggetti nazionalsocialisti, 
violenti, di incitamento alla guerra, razzisti, sessisti, pedopornografici, di pornografia violenta o di 
qualsiasi altro tipo nonché di incitamento a reati); contenuti e rappresentazioni che costituiscono 
un pericolo di qualsiasi natura per bambini e giovani; la riproduzione, diffusione e pubblicazione di 
materiale protetto dal diritto d’autore se l’utente non detiene i relativi diritti di utilizzo; la 
pubblicazione di foto raffiguranti persone se non si dispone del loro consenso al riguardo; la   
pubblicazione di dati personali di terzi senza il loro consenso; l’utilizzo del concorso a scopi 
(esclusivamente) politici o religiosi.
Il nudo artistico non è consentito. La giuria decide a propria esclusiva discrezione se rifiutare la 
candidatura a causa di contenuti a sfondo erotico, sessuale o pornografico inadeguati.
In caso di violazione delle condizioni di partecipazione menzionate, la giuria si riserva il diritto di 
escludere dal concorso gli interessati. Qualora sussista un sospetto fondato di abuso, 
manipolazione, utilizzo non consentito o illegale del concorso, i partecipanti interessati verranno 
esclusi immediatamente e senza previa comunicazione.



Le presenti condizioni di partecipazione ed eventuali rapporti giuridici tra il partecipante e 
l’associazione TI rispetto sottostanno esclusivamente al diritto svizzero. Il foro competente 
esclusivo è Lugano (Svizzera), sede sociale dell’associazione TI rispetto.


