
 

"Contest - Mamma portami a sfilar" 
Regolamento 

 

• SOGGETTO ORGANIZZATORE E FINALITA’ 

La società Bebuù SRLS (di seguito, per brevità, "Bebuù"), con sede legale in 

Boscoreale (NA) c.f. e p.i. 08085931213, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, 

in collaborazione con BolognaFiere S.p.A. (con sede legale in Bologna in Viale della 

Fiera n. 20, C.F. - P.IVA e Reg. Imp. BO 00312600372, REA BO367296) organizzatrice 

della manifestazione “Il Mondo Creativo”    indice una selezione (di seguito, per 

brevità “Contest”) di 8 “testimonial” appartenenti alle categorie Donna e 

Bambino/a che parteciperanno ad una sfilata di creazioni handmade e ad uno shooting 

fotografico, che si terrà durante l’evento Il Mondo Creativo di Bologna, edizione 

autunnale 2019. 

Bebuù  sosterrà direttamente le spese di alloggio dei Testimonial provenienti da fuori 

città, per una notte, presso un hotel scelto dalla medesima discrezionalmente. 

L’alloggio è previsto per una camera matrimoniale con la presenza di un adulto ed un 

bambino/a. E’ escluso il rimborso ai Testimonial e accompagnatori dei minori di 

ulteriori spese. 

Con l’accettazione del presente regolamento, i canditati al Casting autorizzano 

espressamente Bebuù, a riprodurre la/le proprie fotografie sul sito 

www.bebuu.it/contest e, in caso di selezione finale, a diffondere i propri dati 

personali, quali l’immagine riprodotta in fotografia e video, nome, cognome ed età, 

mediante la pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto senza alcuna limitazione di 

tempo e di territorio, come di seguito meglio precisato. 

 

• DESTINATARI 

• Utenti maggiorenni e minori rappresentati da un genitore maggiorenne o da 

un tutore legale che eserciti legittimamente la responsabilità 

genitoriale ai sensi di legge; 

• Residenti o domiciliati in Italia o in San Marino; 

• Utenti con  un valido indirizzo di posta elettronica; 

• Cedere a Bebuù ogni diritto sull’uso dell’immagine ai fini della 

partecipazione a questo contest 

 

Per partecipare al Casting i Candidati devono: 

1) collegarsi al sito www.bebuu.it/contest ; 

2) registrarsi inserendo i propri dati personali (stato civile, indirizzo email, nome, 

cognome, codice postale, data di nascita) negli appositi campi; 

3) caricare sino a un massimo di due fotografie, con le caratteristiche di seguito 

riportate, che riproducano la propria immagine e quella del/i propri/o bambino/a/i 

Requisiti delle fotografie caricate: 

a) ogni fotografia deve riprodurre l’immagine di almeno uno dei genitori 
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insieme al bambino o più bambini; 

b) una fotografia (obbligatoria) deve ritrarre le persone a figura intera; 

l’altra (opzionale) deve ritrarne il volto; 

c) le persone ritratte (adulti e minori) devono essere vestiti; 

Bebuù  si riserva il diritto di eliminare tutte le fotografie che non abbiano 

attinenza al Casting (pubblicità, spam, vendita, collegamenti con altri siti, 

incitazione alla pirateria, etc.) o che riportino testi in lingue diverse 

dall’italiano o incomprensibili o illeggibili. Saranno inoltre eliminate tutte 

le fotografie riportanti dati personali quali nome, cognome, indirizzo, numero 

di telefono, indirizzo email; 

d) le fotografie caricate dovranno avere formato .Jpg o .Png e potranno pesare 

fino a un massimo di 2 Mb; 

4) accettare tutte le norme che regolano il Casting, nessuna esclusa, senza 

limitazioni o riserve. Senza tale accettazione non è possibile partecipare al Casting; 

5) pubblicare la fotografia nella galleria fotografica presente sul sito 

www.bebuu.it/contest ; 

6) postare la fotografia sui social network, invitando i propri parenti e amici a 

votare al fine di aggiudicarsi il maggior numero di voti possibile; 

7) cedere a Bebuù  ogni diritto sull’uso delle immagini utilizzate ai fini della 

partecipazione al contest. 

 

Dopo che è stata effettuata l’inscrizione alla selezione ed è stata caricata la 

fotografia, la stessa può essere votata dagli utenti di internet. 

La partecipazione al Casting dei minori può avvenire esclusivamente per il tramite del 

Rappresentante Legale. Bebuù si riserva il diritto di richiedere evidenza documentale 

del potere di rappresentanza del Rappresentante Legale, che, in caso di richiesta, è 

tenuto a fornire copia dello stato di famiglia, la nomina a tutore o altro documento 

equipollente ai sensi di legge. In mancanza, Bebuù si riserva il diritto di escludere 

dal Casting il/la Candidato/a minore. 

In caso di dissidio tra i genitori del minore in merito alla sua partecipazione al 

Casting, Bebuù si riserva il diritto di escludere lo stesso dal Casting al fine di 

evitare qualsiasi contenzioso. 

Il Casting (fase di partecipazione e votazione online) avrà durata dalle ore 10:00 del 

29 marzo 2019 alle ore 23:59 del 15 settembre 2019. 

Per partecipare non c’è obbligo di acquisto. 

 

 

Votanti: utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o in San Marino. 

 

Per votare gli utenti di internet devono: 

1) collegarsi al sito www.bebuu.it/contest ; 

2) registrarsi inserendo i propri dati personali (stato civile, nome, cognome, 

indirizzo email, codice postale, data di nascita) negli appositi campi; 
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3) accettare tutte le norme che regolano il Casting, nessuna esclusa, senza 

limitazioni o riserve. Senza tale accettazione non è possibile votare; 

4) votare per la fotografia prescelta. Lo stesso utente internet può votare diverse 

fotografie ma non potrà votare più volte la stessa fotografia; 

5) ricevere una email automatica di conferma della votazione effettuata; 

6) aprire l’email ricevuta e cliccare sul link al fine di convalidare il proprio 

voto. 

Attenzione: senza tale convalida il voto non viene contabilizzato. 

 

 

• DIVIETI ED ESCLUSIONI 

Bebuù si riserva inoltre il diritto di escludere dal Casting le fotografie aventi 

contenuti ingiuriosi (espressioni offensive, insulti, di razzismo, disprezzo, 

antisemitismo, xenofobia), diffamatorio (che attentano all’onore o alla dignità o al 

reputazione di una persona fisica o giuridica) o osceno (contenuto a sfondo 

pornografico o pedopornografico). Verranno inoltre escluse tutte le fotografie che 

saranno ritenute contrarie alla morale pubblica e al buon costume, ai diritti della 

personalità, d’immagine, d’autore o di proprietà industriale. 

E’ vietato provare a modificare i dispositivi informatici del Casting, al fine di 

alterarne il regolare svolgimento ovvero di modificarne il risultato. Bebuù si riserva 

il diritto di escludere dalla selezione coloro che provino a frodare o turbare lo 

svolgimento della selezione e ad agire in giudizio nei confronti degli stessi. 

Bebuù  non terrà in considerazione i voti raccolti attraverso l’impiego di indirizzi 

email falsi ovvero in ogni caso di frode accertata. E’ pertanto vietato l’utilizzo 

di indirizzi email "usa e getta" al fine di partecipare alla selezione o alla 

votazione. 

Bebuù, al fine di evitare qualsiasi imbroglio, procederà ad effettuare un controllo 

generale sui voti raccolti dai Candidati. Tutti i voti raccolti in frode al presente 

regolamento (tramite robot informatici, indirizzi email "usa e getta", etc.) saranno 

considerati nulli. 

Bebuù  si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di verificare l’esattezza dei 

dati personali forniti in sede d’inscrizione. Bebuù  avrà la facoltà di escludere 

dalla selezione i Candidati che abbiano fornito dati errati o non corrispondenti al 

vero. 

Bebuù  non si occuperà di eliminare le foto che risulteranno doppie (in quanto 

caricate due o più volte dai Candidati). I Candidati dovranno far convogliare i voti 

su una sola delle foto. I voti attribuiti a diverse foto risultanti identiche non 

saranno cumulati e verrà invece tenuta in considerazione esclusivamente la foto che 

avrà cumulato più voti. 

Ogni Candidato dichiara di essere a conoscenza del presente regolamento del Casting e 

di ogni sua condizione. 

• SELEZIONE DEI TESTIMONIAL E SHOOTING FOTOGRAFICO 

 



Tra i cinquanta primi candidati, le cui fotografie avranno raccolto il maggior numero 

di voti degli utenti internet, Bebuù in collaborazione con lo staff de “Il Mondo 

Creativo” di Bologna, selezionerà  gli 8 testimonial entro i quindici giorni 

successivi alla conclusione del Casting online, a suo insindacabile giudizio e senza 

possibilità d’impugnazione. 

Inoltre, Bebuù selezionerà alcune riserve tra i Candidati (in seguito, le 

“Riserve”), che sostituiranno i Candidati selezionati come Testimonial qualora 

questi risultino irreperibili o non possano, per qualsiasi motivo, partecipare alla 

sfilata e allo shooting fotografico. 

I Testimonial (ovvero il loro Rappresentante Legale, nel caso dei minori) saranno 

contattati da Bebuù  entro sette giorni dalla data della loro selezione, con email 

nella quale verranno comunicati tutti i dettagli relativi alla sfilata e allo 

shooting. 

Gli otto Testimonial saranno tenuti a partecipare alla sfilata e allo shooting 

fotografico in un’unica sessione, nella data discrezionalmente individuate da Bebuù e 

il Mondo Creativo, che cadranno nel mese di novembre 2019, nelle quali dovranno 

pertanto rendersi disponibili. 

In caso di indisponibilità, irreperibilità o di mancata risposta dei Testimonial 

(ovvero del loro Rappresentante Legale, nel caso dei minori) entro settantadue ore 

dall’invio di email di contatto da parte di Bebuù, a qualunque motivo dovute, Bebuù 

avrà la facoltà di sostituire i medesimi con le Riserve. 

I Testimonial selezionati che confermeranno la loro disponibilità parteciperanno ad 

una sfilata dedicata alle creazioni handmade, realizzate da hobbiste ed artigiane che 

saranno scelte da Bebuù, in collaborazione con Il Mondo Creativo e ad uno shooting 

fotografico. L’abbigliamento, gli accessori e tutto quanto verrà realizzato ai fini 

della sfilata per i testimonial prescelti, potrà essere tenuto dagli stessi senza 

obbligo di restituzione alle creative/hobbiste che lo hanno realizzato* 

Il premio rientra nell’ambito dei concorsi per la produzione di opere artistiche e 

scientifiche (art.6 del D.P.R. 430 del 26 Ottobre 2001) nei quali il conferimento del 

premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo per la facoltà 

di esporre le opere durante la mostra (art. 6) e di utilizzarne le immagini (art. 7) 

Il premio è soggetto alle ritenute fiscali previste dalla Legge. 

*Gli abiti utilizzati durante la sfilata possono essere donati alle vincitrici a 

totale discrezione delle creative che li hanno realizzati. 

• ACCETTAZIONE 

La partecipazione al presente contest comporta l’integrale accettazione del presente 

regolamento. In particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce di essere 

esclusivo proprietario di ogni diritto morale e di autore sui materiali di cui al 

precedente articolo. 

I partecipanti si impegnano a tenere indenne Bebuù e  BolognaFiere da qualsiasi 

responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti 



d’autore sul materiale presentato. 

 

Fatti salvi i diritti di paternità dei partecipanti ed indipendentemente dall’esito 

della selezione, con l’accettazione del presente regolamento i Candidati, ove 

selezionati quali Testimonial, cedono irrevocabilmente a titolo gratuito a Bebuù e a 

Bologna Fiere, ogni e qualsivoglia diritto sulla propria immagine ritratta in 

fotografia e video nell’ambito della realizzazione dello Shooting, ivi incluso ogni 

diritto esclusivo di conservazione, sfruttamento, modifica, adattamento, riproduzione 

su qualsiasi supporto e pubblicazione su qualsiasi media, anche di comunicazione di 

massa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sito internet Bebuù, social 

network, stampa italiana o estera, affissioni pubblicitarie, spot e trasmissioni 

televisive, etc.), senza necessità di preventiva approvazione dei contenuti del 

materiale finito, senza alcun limite di tempo e di territorio (con validità estesa a 

tutto il mondo) per finalità di promozione del Casting, dello Shooting e del marchio. 

In particolare, l’immagine dei Testimonial ritratta in fotografia potrà essere 

utilizzata nell’ambito della campagna pubblicitaria per la promozione del marchio 

Bebuù  in Italia e negli altri paesi ove esso è presente. 

 

Il materiale consegnato non sarà restituito né potrà essere sostituito o ritirato. 

• TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i 

dati forniti dal partecipante all’iniziativa sono trattati da Bebuù e da eventuali 

collaboratori o partners dell’iniziativa conformemente alle disposizioni contenute 

nel Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità alla 

legislazione in materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare 

il proprio diritto di accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri 

dati. 

• I DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. 

Lgs 196/2003 fra cui: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

2. ottenere i) indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità, sulla 

modalità di trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; ii) indicazioni circa i titolari, responsabili o 

incaricati che possono aver conoscenza dei dati personali; 

3. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbiano interesse, 

l'integrazione dei dati; 

4. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 



trattati in violazione della legge; 

5. opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, salva l’eventuale 

conseguente esclusione dal Casting e/o dallo Shooting. 

L'interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati rivolgendosi ai contitolari 

del trattamento scrivendo al seguente indirizzo email: contest@bebuu.it . 

• SOPPRESSIONE O VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Bebuù potrà sopprimere, a suo discrezionale giudizio, in qualsiasi momento, la 

presente iniziativa o variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 

• NATURA DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui 

all’art. 6 del D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001. 

10. GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE 

I rapporti tra i partecipanti all’iniziativa e il Soggetto Organizzatore sono 

disciplinati dalle leggi italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla 

giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e competenza esclusiva del Foro di 

Napoli. 

•  DISPOSIZIONE FINALE 

La partecipazione all’iniziativa e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono 

assolutamente gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al 

di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento. 
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