
 

 

REGOLAMENTO DEL CONTEST “I Love Giro” 

Il Contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti 

partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare. 

1. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Il Contest denominato “I Love Giro” è promosso in occasione del Giro d’Italia 2023 è aperto a tutti coloro i 

quali vogliano partecipare che siano stati clienti Carglass® o meno e avrà durata dal 15/03/2023 al 

15/04/2023. L’iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi del DPR 26/10/2021 n. 430 in 

quanto non promuove i servizi Carglass® ed è organizzata esclusivamente al fine di promuovere la 

condivisione della passione legata al Ciclismo ed il valore sociale del Giro d’Italia. 

2. SOGGETTO PROMOTORE 

Belron Italia SpA a socio unico, con sede legale in Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) - ITALIA. Capitale versato 

139.285 € Numero del registro delle imprese: 02728000122 (Registro delle Imprese di Milano) Partita IVA: 

02728000122. 

3. AREA 

L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

4. FINALITÀ DEL CONTEST 

Il Contest “I Love Giro” ha l’obiettivo di valorizzare la passione per il ciclismo attraverso la condivisione di 

esperienze legate al mondo del Ciclismo con la possibilità di vivere un’esperienza unica durante il Giro d’Italia 

2023.  

5. MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

La partecipazione al Contest è libera, gratuita, aperta a tutti i maggiorenni e si svolgerà unicamente tramite 

la condivisione di un file testuale e scatto fotografico oppure video, nonché compilazione di un form e 

caricamento del tutto sulla pagina web https://www.carglass.it/vetri/contest-giro-e.  

Per poter partecipare al Contest sarà necessario: 

a. Realizzare un file testuale (Word o TXT) e uno scatto fotografico oppure un video che racconti la 

propria passione per il Ciclismo; 

b. Inviare il file testuale (Word o TXT) e lo scatto fotografico oppure il video insieme al form che si trova 

alla pagina web: https://www.carglass.it/vetri/contest-giro-e tra il 15/03/2023 al 15/04/2023; 

c. Occorre altresì trasmettere i propri dati personali (nome, cognome, età, città di residenza o di 

domicilio nel periodo in cui ha luogo il Giro D’Italia edizione 2023, se differente dalla residenza); 

d. Il contenuto dei materiali condivisi deve essere proprio, originale ed inedito. 



I materiali che non rispettano questi requisiti di validità saranno automaticamente esclusi dal Contest. 

Ogni partecipante al Contest è responsabile, in caso di scatti che ritraggano visi di persone, del rispetto di 

tutte le normative vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di privacy, diritto d’autore e tutela 

dei minori. 

6. GIURIA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

Alla scadenza dei termini previsti per l’invio del materiale, Carglass® convocherà una giuria indicativamente 

composta da: 

a. un responsabile del dipartimento Marketing Carglass® 

b. un responsabile del dipartimento Vendite Carglass® 

c. un responsabile del dipartimento Legal Carglass® 

d. un responsabile RCS per l’organizzazione del Giro d’Italia 2023 

La giuria, a proprio insindacabile giudizio, stilerà una classifica dei 3 migliori contenuti, sulla base dei seguenti 

criteri:  

a. passione per il tema del Contest; 

b. creatività e pertinenza; 

c. originalità e rispetto dei criteri del regolamento; 

d. Compilazione del form in tutte le sue parti. 

 

7. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E PREMIO IN PALIO 

La proclamazione dei vincitori del Contest avverrà entro il 28/04/2023, attraverso una comunicazione 

ufficiale scritta da parte di Carglass® (marketing@carglass.it), inviata tramite e-mail all’indirizzo elettronico 

di ciascun vincitore.  

Ciascun vincitore potrà partecipare ad una tappa del Giro-E 2023 come membro ufficiale del Team Carglass®. 

La scelta della tappa rimarrà a discrezione di Carglass® e sarà tempestivamente comunicata ai vincitori entro 

il 06/05/2023.  

L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della vincita. I vincitori del 

Contest non potranno contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione, per nessun motivo. 

8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE CONDIVISO  

L’autore dei materiali partecipanti al presente Contest cede a Carglass® il diritto d’uso a titolo gratuito non 

esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, dei materiali realizzati per le finalità di cui al presente Contest 

compilando il form di adesione. Pertanto, lo stesso autorizza Carglass® all’utilizzo, all’eventuale modifica per 

finalità di editing e alla pubblicazione sui social e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e promozione del 

contest “I Love Giro”, dei materiali condivisi e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati, anche 

dopo il termine finale del presente Contest. I partecipanti non potranno in alcun modo avanzare pretese 

economiche per l’eventuale futuro utilizzo dei suddetti materiali. I soggetti raffigurati nei materiali condivisi 

dovranno aver rilasciato all’autore il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini 

e/o nome. In ogni riutilizzo dei materiali eseguito da parte di Carglass®, sarà citato l’autore con il proprio 

nome nel caso in cui l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. Carglass® non sarà dunque 

responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste 

di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto 

dei materiali condivisi.  



9. RESPONSABILITÀ E GARANZIE DEI PARTECIPANTI 

Partecipando al Contest gli autori dei materiali condivisi dichiarano di assumersi ogni responsabilità relativa 

al contenuto delle stesse, garantendo che: 

a. I materiali inviati ai fini della partecipazione al Contest non contengono materiale osceno, 

esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; non contengono materiale discriminante per 

sesso, etnia e religione; e non contengono materiale politico; 

 

b. La pubblicazione dei materiali non solleva alcun tipo di controversia legale, per la quale Carglass® è 

sollevata da qualsiasi responsabilità. 

Carglass® si riserva il completo diritto di oscurare contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano 

ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc), che violino in 

alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali 

copyright. Inoltre, l’autore dei materiali condivisi dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo e legittimo 

di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti dei materiali, 

manlevando e mantenendo indenne Carglass®, da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere 

stragiudiziale. 

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. In caso di palesi e rilevabili 

tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, Carglass® si riserva di escludere dalla partecipazione del 

contest i partecipanti coinvolti. Qualora, Carglass® o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare 

utenti che partecipano con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di 

email temporanee, questi verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale 

premio vinto. Pertanto, Carglass®, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la 

richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La raccolta dei dati dei partecipanti 

avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”) vedasi successivo art. 12. 

11. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Contest sarà pubblicizzato mediante comunicazioni a mezzo internet, attraverso il sito istituzionale e i canali 

social di Carglass® nonché ogni altro mezzo ritenuto idoneo da Carglass®. Il Regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Carglass® 

www.carglass.it.  

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI UE 679/2016 

Belron Italia S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti 

dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le 

seguenti finalità: 

a. consentire la partecipazione al Contest; 

http://www.carglass.it/


b. inviare le comunicazioni connesse al Contest; 

c. consentire di ricevere gli eventuali premi. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare al Contest. Per il perseguimento 

delle finalità sopra indicate, Belron Italia S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri 

dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento. I 

dati personali non saranno diffusi, salvo consenso esplicito del partecipante. Il trattamento avrà una durata 

non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  Ai fini dell’esercizio dei 

diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella postale dedicata: 

privacy@belron.it. Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato 

ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di 

controllo competente in forza della normativa vigente. 

 

 


