
CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL PROGETTO “STAGGATI” DEDICATO AGLI SHOOTING WIKO 

 

1. IL PROGETTO 

 

Wiko Italy S.r.l., con sede legale in Piazza Sigmund Freud 1, Torre 2, Milano, Codice Fiscale 

0833181840960  (di seguito denominata "Wiko")  seleziona i protagonisti di “Stàggati”, progetto che 

si concretizza in shooting fotografici con visibilità e risonanza tramite le attività di comunicazione del 

brand. 

  

2. AMMISSIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 

 

Per far parte dei candidati selezionati, i candidati devono soddisfare le seguenti condizioni: 

- Essere di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 

- Essere residenti o domiciliati in Italia e, 

- Avere un account pubblico su Instagram, appartenente al candidato stesso. 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 

 

Non è consentita la partecipazione tramite sistemi automatizzati. Wiko si riserva il diritto di eliminare 

le candidature a propria discrezione e senza giustificazione.  

 

I dipendenti Wiko, i loro parenti, i dipendenti e gli altri membri degli affiliati Wiko non saranno 

ammessi. 

 

Tutti i partecipanti accettano le presenti condizioni di partecipazione. 

 

4. LA DURATA DELLE SELEZIONI 

 

La compilazione del form di candidatura,  di cui alla pagina 

https://it.wikomobile.com/promo.php?d=13715 dovrà avvenire fra il 04/11/2019 alle ore 10:00 e il 

17/11/2019 alle ore 23:59.  

 

5. LE SELEZIONI 

 

a. Tutti coloro che compileranno correttamente il form, otterranno un buono sconto del 15% per 

acquistare sull'e-Store Wiko https://it.wikomobile.com/, valido dal 04/11/2019 al 24/12/2019 per 

un acquisto di smartphone e relativi accessori di protezione della gamma 2019 (View3 Pro, View3, 

View3 Special Edition, View3 Lite, Y80, Y60). L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in 

corso, né con il buono sconto da 100 (cento) EUR di cui al punto 5.b.  

 

b. Verranno selezionati max. 10 (dieci) partecipanti per gli shooting Wiko, a giudizio insindacabile di 

una giuria formata da dipendenti Wiko e da partecipanti agli shooting “Staggati” avvenuti fra il 

01/07/2019 e il 30/09/2019, sulla base del profilo Instagram fornito dai partecipanti. Tali 10 (dieci) 

candidati selezionati parteciperanno alle riprese di “Staggati”, che si svolgeranno nella città dei 

candidati selezionati o in un altro luogo da concordare con i candidati stessi, tra Dicembre 2019 e 

Febbraio 2020. Inoltre, i 10 (dieci) candidati riceveranno un buono sconto di 100 (cento) EUR. 

Questi 10 candidati non potranno cumulare in un unico acquisto questa offerta commerciale con il 

buono sconto del 15% di cui al punto 5.a.  

https://it.wikomobile.com/promo.php?d=13715
https://it.wikomobile.com/


 

Wiko non è responsabile per ritardi o cancellazioni degli shooting, né per circostanze che 

impediscono ai candidati selezionati di partecipare agli shooting. 

La partecipazione agli shooting i buoni sconto dovranno essere accettati tali e quali e non potranno 

essere rivenduti a terzi. La partecipazione alle riprese non è trasferibile. Non saranno accettate 

richieste di risarcimento in contanti. 

 

6. I CANDIDATI SELEZIONATI PER GLI SHOOTING 

 

a) Una volta selezionati per partecipare agli shooting, i candidati verranno contattati tramite 

l’indirizzo e-mail o tramite messaggio privato sull’account Instagram, forniti in sede di 

compilazione del form di candidatura, per concordare una data per gli shooting, che avverranno 

nella città dei singoli candidati o in altra località da concordare con i candidati stesso.  

 

b) I protagonisti dei nostri shooting otterranno, al termine degli shooting, 100€ di sconto per 

acquisti sull'e-Store Wiko, a fronte di un carrello d’acquisto minimo di 200€. Lo sconto,  valido 

dal 25/11/2019 al 28/02/2019 per un acquisto di smartphone e relativi accessori di protezione 

della gamma 2019 (View3 Pro, View3, View3 Special Edition, View3 Lite, Y80, Y60), non è 

cumulabile con altre promozioni in corso. 

 

7. DIRITTI DI IMMAGINE 

 

I candidati selezionati per partecipare agli shooting  autorizzano a titolo gratuito Wiko, i suoi affiliati, 

fornitori di servizi e partner a raccogliere, utilizzare e distribuire  del tutto o in parte la loro immagine 

e voce, per qualsiasi uso o promozione, su qualsiasi supporto attuale o futuro quali supporti cartacei 

con o senza acquisto di spazi pubblicitari, Internet con o senza acquisto di spazi pubblicitari (social 

network Wiko, siti istituzionali di Wiko) comunicazione interna, punti vendita, eventi, relazioni con la 

stampa (elenco non esaustivo) a livello globale e per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data delle 

riprese.  

 

8. RESPONSABILITA’ 

I partecipanti manlevano Wiko da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione 

derivante da o subito in relazione alla loro partecipazione. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Per partecipare sarà necessario autorizzare il trattamento dei dati da parte di Wiko. Non 

acconsentendo al trattamento dei dati, non sarà possibile prendere in considerazione la 

candidatura inviata.  

I dati sopra raccolti saranno utilizzati da Wiko in qualità di titolare del trattamento dei dati per 

gestire la partecipazione al progetto sopra descritto. Nell'ambito delle sue normali mansioni, Wiko 

trasmetterà i tuoi dati ai dipendenti Wiko autorizzati, ai partner, ai fornitori di servizi che agiscono 

in qualità di subappaltatori per conto di Wiko. Questi dati sono conservati per il tempo necessario 



allo scopo del progetto. Pertanto, Wiko conserverà questi dati per 3 (tre) anni dal giorno della 

partecipazione. 

In conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016, vi è il diritto 

di accesso, consultazione, rettifica e cancellazione delle informazioni che riguardano la propria 

persona, il diritto di opposizione alla prospezione o per motivi legittimi e il diritto di stabilire linee 

guida per il destino dei dati personali dopo il propria decesso, contattando dpo@wikomobile.com. 

Per saperne di più sui propri diritti è possibile consultare il sito web dell'autorità nazionale per la 

protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it        

 

10. GIURISDIZIONE 

 

Le presenti condizioni di partecipazione sono soggette alla legge italiana. In caso di controversia è 

competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

