Termini e condizioni – charity program

cameo Muu Muu per i bambini dell’AIL
«Un augurio grande come una casa»

1. Soggetto promotore
Società promotrice è cameo s.p.a., sede legale in via Ugo La Malfa, 60 – 25015, Desenzano del Garda
(BS), cf 01572440178.
2. Durata dell’attività
L’attività durerà dal 08/11/14 al 31/01/15
3. Destinatari
L’attività è destinata a tutti gli utenti dei social network (facebook, twitter e instagram) che vogliono
aiutare AIL insieme a cameo Muu Muu.
4. Descrizione dell’attività
cameo devolverà ad AIL un contributo fisso di 30mila euro, a cui si potrà aggiungere un contributo
variabile, fino ad un massimo di 10mila euro, legato alla partecipazione degli utenti attraverso un
meccanismo di fundraising online. Gli utenti potranno contribuire alla raccolta fondi in due modi:
1. gli utenti che si troveranno nei centri commerciali in cui è presente la mucca Muu Muu potranno
fotografarsi con la mucca stessa attraverso l’apposita applicazione messa a disposizione dalle
hostess. Se acconsentiranno alla pubblicazione della propria foto, questa contribuirà alla raccolta
fondi nella misura di 1 euro per ciascuna foto.
2. gli utenti potranno pubblicare sui loro account personali Facebook, Twitter e Instagram una foto,
con gli auguri di buon compleanno a Muu Muu e dovranno accompagnarlo all’hashtag
#auguriMuuMuuXAIL. Per ogni contributo pubblicato, cameo devolverà ad AIL la somma di 1
euro. L’utente può caricare foto di cui è proprietario e che rispettino le policy del social network.
Tutti i contributi di cui sopra saranno inoltre raccolti e ripubblicati su un apposito sito dedicato
all’iniziativa www.augurimuumuu.it.
Il contributo massimo che cameo devolverà ad AIL è di euro 10mila. Verrà data comunicazione agli utenti
del raggiungimento della cifra attraverso l’apposito sito internet www.augurimuumuu.it
Saranno esclusi dal conteggio tutti i contenuti ritenuti:


osceni o volgari






inneggianti all'odio o alla discriminazione sessuale, razziale, politica, religiosa
diffamanti o contenenti minacce
che incitino a compiere azioni illegali
tutti i contenuti di spam

Non saranno pubblicati sul sito www.augurimuumuu.it ma saranno considerati validi ai fini del conteggio
per la donazione ad AIL





Contenuti con dati personali sensibili (email, telefono, ecc.)
Contenuti di testo
Contenuti che presentino Brand non cameo

5. Modalità di partecipazione
L’utente può contribuire all’operazione in due modi:
NEI CENTRI COMMERCIALI IN CUI SIA PRESENTE LA MASCOTTE MUU MUU
Ricercare lo spazio dedicato a Muu Muu all’interno dei centri commerciali (l’elenco dei centri
commerciali interessati è pubblicato sul sito www.augurimuumuu.it)
Richiedere alla hostess che, attraverso l’apposita applicazione, scatti una foto con la mascotte
Muu Muu
Accettare, a mezzo elettronico attraverso la apposita app, che la sua foto possa essere
pubblicata sul sito www.augurimuumuu.it
Un software scaricherà le foto e le caricherà sul social wall del sito www.augurimuumuu.it
I contributi sono soggetti a moderazione, come indicato nel paragrafo (4)

ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK
Accedere con il suo account ad uno dei seguenti social network: facebook, instagram, twitter
Postare pubblicamente una foto con gli auguri di buon compleanno a Muu Muu
Accompagnare il post con l’hashtag #auguriMuuMuuXAIL
Un software scaricherà le foto e le caricherà sul social wall del sito www.augurimuumuu.it
I contributi sono soggetti a moderazione, come indicato nel paragrafo (4)
L’utente, contestualmente al caricamento della fotografia sui propri social network o sul sito
www.augurimuumuu.it, mediante applicazione gestita dal soggetto promotore all’interno i centri
commerciali,
-

manleva il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti
si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendicano diritti sulla foto caricata
cede gratuitamente i diritti sulla foto che potrà essere utilizzata dalla Società Promotrice e da AIL
Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma su ogni mezzo di comunicazione, sia
esso tradizionale che digitale. In particolare le foto saranno caricate dalla società Promotrice
nel sito www.augurimuumuu.it.

