
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA  
“Calendario 2016: Un Anno col sorriso” 
 
1. Termini di partecipazione 
I presenti termini di partecipazione all'iniziativa denominata “Calendario 2016: Un Anno col 
sorriso” (i “Termini”), su www.mediafriends.it  (il “Sito”) si applicano a qualsiasi persona 
interessata (l’ “Utente”) che acceda all’iniziativa presente sul Sito. 
1.1. La partecipazione all' iniziativa "Calendario 2016: Un Anno col sorriso”, promossa da Le 
Iene e da Mediafriends Onlus sarà destinata alla realizzazione e commercializzazione di un 
calendario 2016 . I proventi della vendita del calendario finanzierà i 10 progetti di Fabbrica del 
Sorriso contro la fame e la malnutrizione in Italia e nel mondo (l’Iniziativa). L’Iniziativa implica 
l'accettazione da parte dell'Utente dei Termini di seguito indicati:   
L'utilizzo del Sito e la partecipazione all'Iniziativa, è consentito all'Utente a soli fini personali e non 
commerciali. 
1.2. L'Utente che invia:  
la propria fotografia che ritrae un “sorriso” (il Materiale) caricandola nell’apposita sezione del Sito 
conferisce a Mediafriends Onlus, e a tutte le società del Gruppo Mediaset (“ RTI e/o i Promotori”):  
 il diritto, ma non l'obbligo, di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, sfruttare e 
consentire di sfruttare il Materiale, diffonderlo attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di 
utilizzazione attualmente conosciuti o che verranno inventati in futuro,  anche ai fini della 
realizzazione di  un calendario o per eventuali utilizzi espositivi. I predetti diritti vengono ceduti 
senza limiti di territorio e di durata a decorrere dall’invio del Materiale nella modalità sopra descritta 
e sono concessi ai Promotori gratuitamente ed irrevocabilmente, e senza che perciò sia dovuto 
all'utente alcun corrispettivo.  
1.3 Fermo restando quanto previsto nella nota informativa sulla Privacy (che costituisce parte 
integrante dei presenti “Termini”), il Materiali degli Utenti sarà trattato da Mediafriends Onlus  come 
non confidenziale e potrà pertanto essere oggetto di eventuale pubblicazione, divulgazione o 
utilizzo totale o parziale da parte di Mediafriends con qualsiasi modalità. 
1.4 Mediafriends Onlus non assume alcun impegno nei confronti dell'Utente in ordine alla 
pubblicazione del Materiale sul Sito.  Mediafriends Onlus non è altresì in alcun modo vincolata a 
prendere in considerazione o a sviluppare il Materiale inviato dagli Utenti che potrà essere scartato 
a suo insindacabile giudizio e senza motivazione alcuna. Il Materiale inviato non verrà restituito.   
2. Responsabilità e garanzie  
2.1. L'Utente garantisce che il contenuto del Materiale dallo stesso proposto è nella sua legittima 
titolarità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore o altro diritto di terzi. 
È comunque esplicitamente vietato utilizzare il Sito  per contravvenire in modo diretto o indiretto 
alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato. 
Pertanto l'Utente resterà unico responsabile nei confronti di qualsiasi rivendicazione avanzata da 
terzi in ordine al Materiale proposto e per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale, 
proprietà intellettuale nonché per la violazione di ogni altra disposizione vigente applicabile e 
comunque di ogni lesione di diritti di terzi, manlevando Mediafriends Onlus da qualsiasi azione o 
pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa da terzi nonché da tutti i danni, diretti e 
indiretti, costi, oneri e spese (comprese quelle legali) che dovessero essere sostenute da 
Mediafriends Onlus. 
2.2. Mediafriends Onlus non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni o pregiudizi che 
gli Utenti dovessero subire dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e 
programmi informatici dal Sito.  
Pertanto Mediafriends Onlus non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a eventuali 
danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli Utenti dovessero subire a causa del contatto 
intervenuto con il Sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei 
software impiegati.  
 
3. Copyright 
I contenuti (testi, immagini, suoni, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi, ecc.) del presente Sito 
sono di proprietà esclusiva di Mediafriends, e/o di terzi e sono protetti dalla normativa vigente in 
materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni (di 

http://www.mediafriends.it/


seguito, "LdA"). La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del 
pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione, anche parziale, e la diffusione senza 
l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli 
art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della suddetta LdA. 
 
4. Periodo di svolgimento 
Dal 30 Aprile 2015 al 15 Giugno 2015 
 
5. Partecipanti aventi diritto 
Tutti gli Utenti del Sito www.mediafriends.it  maggiorenni residenti in Italia. 
 
6. Modalità di svolgimento 
Per poter inviare il Materiale, gli Utenti, residenti nel territorio nazionale, dovranno: 

(i) Realizzare  il Materiale; 
(ii) collegarsi, nel periodo dell'evento, al sito  www.mediafriends.it 
(iii) caricare il Materiale 
(iv) stampare e sottoscrivere l’allegata liberatoria ed inviarla via fax al n 02- 87181479 

o via email a mediafriends.calendario2016@mediaset.it  
Il Materiale che verrà ritenuto più originale e interessante potrà essere utilizzato per realizzare 
l’iniziativa sopra descritta.  
 
Regole per il caricamento del Materiale: 
Per essere valutato idoneo al caricamento online, il Materiale dovrà necessariamente essere in 
formato .jpg con una risoluzione fotocamera consigliata: da 5 megapixel. 
Mediafriends  si riserva il diritto di selezionare il Materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non 
risulti essere lesivo dell'immagine altrui, nonché offensivo della morale, o comunque lesivo dei 
diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, contrario al  pubblico pudore e 
alle norme sulla privacy. 
 
7.Gratuità della partecipazione 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento ad internet 
necessarie ai fini della partecipazione stessa. 
 
8. Modalità di selezione del Materiale  
Il Materiale inviato dagli utenti verrà valutato dalla Redazione di Mediafriends Onlus e sarà  
utilizzato per l’Iniziativa sopra descritta, previo consenso scritto rilasciato dall’Utente mediante 
l’invio di idonea liberatoria.  
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