TERMINI E CONDIZIONI DEL CONCORSO MUSICALE “SHARE YOUR EMOTION”
1.

SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del presente concorso musicale (di seguito il Conso) è Yamaha Music Europe
GmbH – branch Italy Via Tinelli 67, 20855 Lesmo (MB), P. Iva 06975280964 (di seguito Yamaha o la
Società Promotrice).

2.

DURATA DEL CONCORSO MUSICALE

I partecipanti potranno partecipare al Concorso Musicale, secondo i termini e le condizioni di
seguito illustrate (il Partecipante), che si terrà dal 20 Ottobre 2017 al 10 Dicembre 2017 (la Durata
del Concorso Musicale)
3.

A CHI SI RIVOLGE IL CONCORCO MUSICALE

Il Concorso Musicale si rivolge a musicisti e compositori maggiorenni di qualsiasi livello di
preparazione

che

abbiano

effettuato

la

registrazione

sul

portale

http://yamahamusicclub.it/shareyouremotions (di seguito il Sito) prima o durante la Durata del
Concorso Musicale, fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito, in modo
corretto, completo e veritiero e che abbiano confermato la registrazione secondo le procedure
previste dal Sito. E’ necessario poi per la partecipazione al Concorso Musicale la possibilità da parte
del partecipante ad utilizzare la piattoforma SoundCloud per mezzo di un proprio account (la
Piattaforma Terza).
La corretta compilazione dei seguenti dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la
partecipazione al Concorso Musicale: nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail. È altresì
necessaria l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. In caso di mancato consenso al
trattamento dei dati, il Partecipante non potrà prendere parte al Concorso Musicale.
I dati personali indicati dai Partecipanti potranno essere verificati dalla Società Promotrice per tutto
il periodo di Durata del Concorso Musicale. In tal senso la Società Promotrice potrà richiedere ai
Partecipanti l’inoltro di copia di un proprio documento d’identità.
Non possono partecipare al Concorso Musicale i collaboratori e/o i dipendenti e/o gli
amministratori della Società Promotrice e le agenzie di comunicazione e/o i consulenti professionali
aventi contratti in essere con la Società Promotrice. Verranno escluse inoltre quelle persone che
parteciperanno al Concorso Musicale attraverso registrazioni non conformi.
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Ciascun Partecipante potrà partecipare al Concorso Musicale con un solo profilo del Sito: nel caso in
cui la Società Promotrice dovesse accertare la partecipazione fraudolenta di un Partecipante
attraverso la creazione di diversi profili, il Partecipante verrà squalificato.

Partecipando al Concorso Musicale secondo la procedura di cui al presente Articolo 3, i Partecipanti
selezionati accettano i termini e le condizioni del Concorso Musicale di cui al presente documento.
4.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

Il Partecipante, dopo essersi registrato sul Sito, avrà la possibilità di partecipare al Concorso
Musicale registrando e caricando sulla Piattaforma Terza almeno un brano inedito, originale, di cui
il Partecipante è autore, della durata di 20 (venti) secondi (il Brano).
Il Brano dovrà interpretare uno dei seguenti 4 (quattro) temi, a scelta del Partecipante: gioia,
rabbia, amore o tristezza (i Temi).
Ciascun partecipante potrà partecipare in relazione ad un solo Tema oppure potrà caricare un
Brano per ciascun Tema in relazione al quale intenderà partecipare alla selezione del brano
vincitore.
I Brani saranno consultabili dal pubblico attraverso la Piattaforma Terza.
Tutti i Brani che verranno inviati alla Società Promotrice da parte dei Partecipanti nell’ambito del
Concorso Musicale dovranno essere idonei alla partecipazione al Concorso Musicale stesso. In ogni
caso, il Partecipante non potrà prendere parte al Concorso Musicale attraverso l’invio di Brani
ritenuti dalla Società Promotrice, per qualsiasi ragione offensivi, fuori tema, non in linea con il
Concorso Musicale stesso, contrari al buon costume e/o alla morale pubblica, e/o nel caso non
rispettassero una qualsiasi delle disposizioni di cui ai presenti termini e condizioni (i Brani Non
Conformi).
La Società Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione agli eventuali Brani Non Conformi,
con conseguente possibilità di escludere dal Concorso Musicale in qualsiasi momento i relativi
Partecipanti. Non è preclusa la possibilità di partecipare al Concorso Musicale attraverso l’invio di
un nuovo Brano a quei Partecipanti che in precedenza abbiano inviato Brani Non Conformi. In ogni
caso ciascun Partecipante potrà partecipare con non più di un Brano conforme.
Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Brano e garantisce di esserne
proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. Ciascun
Partecipante si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi
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richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti
terze in relazione ai Brani proposti nel contesto del presente Concorso Musicale.
La Società Promotrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dell’uso che terzi
potranno fare dei Brani inviati dai Partecipanti e conseguentemente pubblicati sul web attraverso la
Piattaforma Terza e non potrà essere responsabile per tutto quanto riferibile a quest’ultima.
5.

LA SELEZIONE DEL BRANO VINCITORE, I CRITERI DI SCELTA E IL CORRISPETTIVO

Al termine della Durata del Concorso Musicale, ed entro e non oltre il 29 Gennaio 2018, una giuria
composta da 3 componenti selezionati da Yamaha (la Giuria) individuerà e, a suo insindacabile
giudizio, decreterà i 4 (quattro) Brani vincitori del Concorso Musicale con riferimento ai 4 Temi
sopraindicati (i Brani Vincitori).
Il Partecipante che avrà prodotto il Brano Vincitore (il Vincitore) autorizza la Società Promotrice a
contattarlo in merito a qualsiasi aspetto del Concorso Musicale e accetta di prendere parte a
qualsiasi evento pubblicitario derivante dal Concorso Musicale concedendo alla Società Promotrice
il diritto di usare il suo nome e/o la sua immagine.
Ciascun Brano Vincitore sarà accompagnato da un video realizzato da Yamaha appositamente che
potrà essere visionato sul canale YouTube di Yamaha Music Club e sugli altri canali social network
della Società Promotrice. Inoltre ciascun Partecipante vincitore sarà invitato da Yamaha entro il 30
Aprile 2018 per una giornata presso la sede Yamaha Music Europe di Gerno di Lesmo (MB) dove il
Partecipante potrà visionare e provare gli strumenti Yamaha disponibili ivi compreso il nuovo piano
AvantGrand N3X con cui gli verrà richiesto di interpretare il proprio Brano Vincente.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di annunciare pubblicamente il nome del Vincitore
entro 30 (trenta) giorni dalla data di selezione del Brano Vincitore, pubblicando anche il Brano
Vincitore tramite social media come Facebook e/o Instagram.
Il Vincitore cede altresì alla Società Promotrice il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario),
sfruttare commercialmente, modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi
mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società
Promotrice), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e
tramite qualsiasi canale il Brano Vincitore ai sensi dei presenti termini e condizioni.
Il presente Concorso Musicale non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della
disposizione del D.P.R. 430/2001, in quanto costituisce una manifestazione rientrante nel caso di
esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a), cioè indetta “per la produzione di opere letterarie,
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artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di Brani 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”. Inoltre non costituisce una manifestazione a
premio in quanto non sono previsti premi a cui possa essere assegnato, anche solo ipoteticamente,
un valore commerciale.
6.

PUBBLICITÀ

Il Concorso Musicale, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno
resi noti sul sito http://yamahamusicclub.it/shareyouremotions e attraverso altri canali web e altri
mezzi che la Società Promotrice riterrà opportuno utilizzare.
7.

PRIVACY

La partecipazione al Concorso Musicale presuppone la raccolta dei dati personali dei Partecipanti ai
sensi del Decreto Legislativo 196/2003, effettuata da Yamaha quale titolare del trattamento
secondo la policy privacy di cui al sito http://yamahamusicclub.it/shareyouremotions.
Sono salvi i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
8.

LICENZA

Ogni Partecipante concede alla Società Promotrice in relazione al proprio Brano il diritto a
pubblicare, riprodurre, esibire in qualsiasi modo, forma o mezzo ai soli fini dell’organizzazione ed
implementazione del presente Concorso Musicale.
Inoltre ciascun Partecipante vincitore concede, a titolo gratuito, alla Società Promotrice, una licenza
non esclusiva in merito ai propri Brani in modo tale che la Società Promotrice possa utilizzarli con
riferimento a proprie campagne pubblicitarie future (anche su social network e youtube).
9.

VARIE

La partecipazione al Concorso Musicale è gratuita ed è regolata dalle presenti condizioni di utilizzo
che costituiscono un accordo tra ciascun utente e la Società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle
presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza ciascun Partecipante attraverso le pagine
del Sito.
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Il Partecipante è tenuto a fruire del Concorso Musicale nel puntuale e costante rispetto della legge,
dell’ordine pubblico e del buon costume e di quanto stabilito nelle presenti condizioni di utilizzo.
La Società Promotrice non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati personali
riconducibili al Profilo e/o all’illegittimo utilizzo dello stesso da parte di terzi. Il Partecipante si
obbliga a non turbare in alcun modo la fruizione del servizio da parte degli altri Partecipanti. E’ fatto
divieto al Partecipante di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del Sito, in ogni sua parte, per
usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme restando le
prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto industriale.
La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o
sospensione del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni sua
parte, per problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio
controllo. La Società Promotrice non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei
servizi per esso offerti effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico,
ovvero in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo.
Il Sito è protetto dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore.
La Società Promotrice non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con
riferimento al contenuto dei Brani. In tal senso, la Società Promotrice non potrà essere ritenuta in
alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare dei Brani.
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ALLEGATO 1
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE (minorenni)
La

sottoscritta

/

Il

sottoscritto

Via…………………………………………………….

…………………………………….……………………………………………….…
Città..............................................

………………………………………………………………………

il

Prov.

…………………………………………

residente

in

nato/a

a

padre/madre/tutore

di

………

........................................................................................
AUTORIZZA
Il

minore

(nome

……………………………………,

e

cognome)
indirizzo

…………………………………………………..……..………..,

nato

il...........................

.......................................................................................................

a
tel.

..............................................., e-mail ………………………….....………………………………………………. dichiara di frequentare (nome
scuola, es. “Liceo Artistico Da Vinci”) ………….............………………………….. ……………………………………..................…, nella città di
………………………………………………………..,

provincia

…………………….,

………………………………………………………………………………… alla partecipazione al Concorso Musicale “SHARE

classe
YOUR EMOTION”

e

autorizza il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a questa manifestazione ai
sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la
partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed
alla loro utilizzazione da parte di Yamaha, e/o di terzi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso. La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del regolamento del
concorso.
Il madre/madre/tutore del minore partecipante, autorizzando i Brani e la loro divulgazione, dichiara implicitamente che il
minore ne è l’autore e di detenerne tutti i diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del suo ingegno e solleva
gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore degli elaborati.
Data ................................................
Firma per accettazione ………………………………………………………
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