Condizioni di partecipazione

Art. 1 Format «Spot-on» di ERCO
(1) Il format «Spot-on» di ERCO viene gestito da ERCO GmbH (in appresso denominata «ERCO»).
(2) La partecipazione al formato «Spot-on» di ERCO prevede l’invio da parte del/-la partecipante di
un progetto, composto da immagini e una breve descrizione, tramite il modulo disponibile su
https://www.erco.com/spoton. Il/La partecipante è responsabile in prima persona della correttezza
dei dati, in special modo dei propri dati di contatto.
(3) Tra tutti i progetti consegnati, ERCO premierà ad una data prestabilita i progetti selezionati con
un pacchetto di comunicazione, composto da una sessione fotografica professionale e da un
articolo redatto da un/-a giornalista esperto/-a di architettura. Le condizioni indispensabili sono il
consenso per riprese fotografiche e l’autorizzazione all’accesso del committente o del proprietario.
Art. 2 Partecipanti
(1) Sono ammessi a partecipare gli studi di progettazione e le singole persone che siano gli autori
del progetto trasmesso. Il progetto deve essere stato completato entro gli ultimi 24 mesi. La
progettazione deve essere stata effettuata a maggioranza con apparecchi di illuminazione ERCO.
(2) Tutti i dati personali devono essere veritieri. In caso contrario, ci si riserva il diritto di escludere
il/la concorrente secondo quanto indicato nell’art. 3 (2).
(3) La partecipazione di minorenni è esclusa.
Art. 3 Esclusione dal format «Spot-on» di ERCO
(1) In caso di mancata osservanza delle condizioni di partecipazione, ERCO si riserva il diritto di
escludere singole persone e studi di progettazione dal format «Spot-on» di ERCO.
(2) Viene escluso dalla competizione anche chi trasmette dati personali o progettuali mendaci.
Art. 4 Attuazione e gestione
(1) Tutti/-e i/le partecipanti possono presentare uno o più progetti diversi e, pertanto, partecipare
più volte al format «Spot-on» di ERCO. Ogni progetto deve essere inviato singolarmente tramite il
modulo online disponibile sul portale internet https://www.erco.com/spoton. I campi obbligatori
del modulo online devono essere debitamente compilati. I/Le partecipanti devono aver letto e
accettato le condizioni di partecipazione.
(2) La partecipazione è possibile solo attraverso il modulo online. Le candidature inviate in altro
modo vengono scartate.
(3) I/Le partecipanti i cui progetti vengono selezionati da ERCO ricevono una comunicazione da
parte di ERCO mediante posta elettronica.

Art. 5 Diritti di autore
Il/La partecipante assicura di essere in possesso di tutti i diritti relativi alle immagini trasmesse, di
avere il diritto di sfruttamento illimitato di tutte le immagini, che le immagini sono libere da
qualsiasi diritto di terzi e che non vengono lesi diritti della personalità in presenza di persone sulle
immagini. In presenza di una o più persone riconoscibili sulle immagini, quest’ultimi devono avere
acconsentito alla pubblicazione dell’immagine. Se del caso, il/la partecipante conferma per iscritto
quanto summenzionato. Nel caso in cui terzi facciano reclamo per la violazione dei loro diritti, il/la
partecipante libera l’organizzatore da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 Chiusura anticipata del format «Spot-on» di ERCO
ERCO si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il format «Spot-on» senza preavviso e senza
fornire specifiche ragioni. ERCO si avvale di questa facoltà, in particolare, nei casi in cui per motivi
tecnici o giuridici venga meno la possibilità di garantire il regolare svolgimento del format «Spoton».
Art. 7 Conferimento di diritti
(1) Tutti i/le partecipanti cedono a ERCO i diritti di utilizzo non esclusivi, senza restrizioni spaziali,
temporali e contenutistici, inclusi anche il diritto di elaborazione delle immagini trasmesse per il
format «Spot-on» di ERCO, il diritto di redazione di articoli in merito (a prescindere dal mezzo di
comunicazione, inclusa la stampa, internet e i social media) e il diritto di effettuare lavori pubblici
sul format e in merito a quest’ultimo. Tutti i partecipanti al format «Spot-on» cedono a ERCO,
inoltre, i diritti relativi all’uso delle immagini, acconsentendo ad ERCO di sfruttare le immagini sui
propri portali online e su tutti gli altri prodotti digitali, come, per esempio, sotto forma di intro o
come download per parti terze.

Art. 8 Ricorso
Si esclude qualsiasi ricorso alle vie legali.
Art. 9 Accettazione delle condizioni di partecipazione
Le presenti condizioni di partecipazione si ritengono accettate con l’invio a ERCO di progetti
contenenti immagini e una breve desrizione tramite il modulo online.

