REGOLAMENTO
“Programma OPPO CREW“
(di seguito, il “Programma”)
Iniziativa esclusa dalle manifestazioni a premi (art. 6 del DPR 430/2001).
La finalità del Programma è quella di individuare almeno n. 100 membri che diventeranno parte della OPPO Crew (di
seguito, “OPPO Crew”), ossia utenti appassionati del brand e dei prodotti OPPO. La permanenza degli Utenti nel
Programma è subordinata allo svolgimento di determinate attività, come previste dal presente Regolamento, a fronte del
quale OPPO si riserva la facoltà di concedere determinati benefici, relativi al Programma, riservati ai membri della OPPO
Crew (di seguito, il “Membro” o i “Membri”).

1.

Soggetto PROMOTORE
Otech Italia S.r.l. con sede legale in Milano (20126 MI), Via Libero Temolo n.4. (di seguito, “OPPO”), per il tramite della
società Publicis Sapient Italy S.r.l..

2.

PERIODO
Durata totale del Programma: dal 01/03/2021 al 31/12/2022 (di seguito, il “Periodo”).
Fase di Candidatura: dal 01/03/2021 al 14/12/2021 (di seguito, la “Fase di Candidatura”).
La selezione dei Membri e la formalizzazione di tutti gli adempimenti successivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo
la conclusione del contratto gratuito per la prestazione di servizi e concessione di spazi pubblicitari, di seguito il
“Contratto”) avverranno mano a mano che saranno ricevute le candidature e comunque entro e non oltre il 31/12/2021.

3.

AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

4.

DESTINATARI
Persone fisiche che, al momento dell’adesione al presente Programma, risultino:
- essere residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- aver compiuto la maggiore età;
di seguito il “Candidato” o i “Candidati”.
Non potranno partecipare al Programma i dipendenti o i collaboratori di OPPO ed i loro familiari, nonché quelli delle
aziende che hanno contribuito o partecipato alla creazione del Programma.
Non potranno partecipare Candidati che sono coinvolti in progetti e/o eventi dello stesso settore merceologico di OPPO,
ovvero smartphone, auricolari e wearable. Inoltre, durante il Periodo, i Candidati non potranno pubblicare, condividere o
pubblicizzare, tramite i propri canali social, o quelli di terzi, contenuti relativi a prodotti di brand concorrenti al marchio
OPPO.

5.

MECCANICA
A) CANDIDATURA
Durante la Fase di Candidatura, i Candidati per registrarsi al Programma dovranno:
- collegarsi al sito https://oppocrew.it/ (di seguito il “Sito”, i costi di connessione corrispondono a quelli applicati dal
proprio operatore);
- compilare l’apposito modulo di registrazione on-line (di seguito il “Modulo”), indicando il proprio nome, cognome, email, regione di provenienza;
- prendere visione dell’informativa privacy e del Regolamento;
- indicare i profili social utilizzati, tra quelli indicati, nei quali si esprime la propria creatività attraverso i propri contenuti;
- indicare la propria passione più grande tra quelle proposte;
- indicare se si è già provato uno dei Prodotti OPPO.
Si precisa che la partecipazione al Programma non è legata all’acquisto di beni o servizi.
La selezione verrà effettuata da un comitato composto da personale di OPPO e di Publicis Sapient Italy S.r.l., sulla base
dell’originalità, della creatività e dell’affinità con il brand delle candidature ricevute, e potrebbe prevedere anche delle
interviste al fine di consentire al comitato di raccogliere ulteriori elementi di valutazione e di accertare l’idoneità del
candidato ai requisiti del Programma.
La decisione di OPPO di selezionare determinati Candidati è da intendersi definitiva, insindacabile e non soggetta ad
impugnazione.

Si precisa che ogni Candidato può registrarsi una sola volta al Programma.
B) PARTECIPAZIONE E PERMANENZA AL PROGRAMMA
I Candidati selezionati, per partecipare al Programma dovranno sottoscrivere il Contratto, che sarà loro inviato, con la
società Otech Italia S.r.l, per il tramite dell’agenzia Publicis Sapient Italy S.r.l., accettando incondizionatamente tutti i
termini e le condizioni ive previste pena l’esclusione dal Programma, nonché saranno tenuti ad accettare
incondizionatamente i termini e le condizioni del presente Programma. Si precisa che il Contratto non rappresenta in alcun
modo un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o di parternship con OPPO. Le attività svolte dal Candidato saranno
eseguite esclusivamente con la finalità di poter partecipare al Programma e per poter beneficiare dei vantaggi concessi da
OPPO. Il Membro dovrà rispettare i termini e le condizioni del Contratto sottoscritto.
Il Membro può decidere di lasciare il Programma, previo preavviso scritto di 30 giorni dalla data in cui il recesso deve avere
esecuzione, da far pervenire a OPPO all’indirizzo e-mail indicato nel Contratto.
La partecipazione e la permanenza al Programma è condizionata allo svolgimento da parte del Candidato delle seguenti
attività promozionali dei prodotti e/o del marchio OPPO (di seguito, le “Attività”):
- creazione dai 2 ai 4 post originali al mese usando l’hashtag obbligatorio #OPPOCrew per tutte le pubblicazioni ufficiali
sui propri canali social, obbligo che si estende ad ogni altro hashtag o testo richiesto espressamente dall’organizzatore
(di seguito, i “Contenuti”);
- utilizzo del prodotto OPPO che verrà dato in comodato d’uso, per generare i Contenuti.
Uno o più dei Candidati che eseguiranno le Attività richieste potranno eventualmente ottenere da OPPO uno o più dei
seguenti vantaggi a discrezione di OPPO, come a puro titolo esemplificativo:
- possibilità di condivisione dei Contenuti generati dai Membri sui canali social di OPPO, taggandoli;
- invito per una eventuale partecipazione ad uno o più degli eventi organizzati da OPPO; in relazione a tali eventi è facoltà
di OPPO invitare a partecipare uno o più Membri in base all’eventuale programma di rewarding che OPPO si riserva di
mettere in essere.
6.

VARIE
La partecipazione al Programma è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per la registrazione al Programma
stesso. Tutte le comunicazioni relative al Programma avverranno attraverso i contatti rilasciati dal Candidato in fase di
registrazione e a quelli che rilascerà successivamente nel momento in cui entrerà a far parte del Programma. È pertanto
responsabilità del Candidato che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario, qualora il Candidato
selezionato come membro della OPPO Crew non fosse reperibile, decade per esso il diritto alla partecipazione al
Programma.
OPPO non è responsabile per:
- l’eventuale mancato recapito delle eventuali comunicazioni effettuate ai Candidati, dovuta all’indicazione da parte dei
Candidati di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list,
a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam;
- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo di OPPO.
Si precisa che:
- la partecipazione comporta per il Candidato l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente regolamento e/o nel Contratto senza limitazione alcuna;
- il mancato rispetto del presente regolamento e/o del Contratto comporterà l’immediata esclusione del Candidato dal
Programma.
Partecipando al Programma i Candidati garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti, anche di terzi, per poter disporre
dei Contenuti caricati.
Non saranno ammessi al Programma (o potranno essere eliminati) Contenuti che siano (o rimandino a siti o materiali)
palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della
morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla
violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi;
violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di pubblicità,
diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o brand diverso da OPPO o materiali inerenti un tema diverso da quello
richiesto.
Tutti i Candidati cedono, a titolo gratuito, a OPPO i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai Contenuti ed alle
eventuali registrazioni audio/video e/o fotografie realizzate da OPPO e/o dal Candidato in tutte le attività connesse al
Programma ed al Contratto (incluse eventuali interviste), in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero

e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione
di diritti prevista dal presente regolamento.
Tali diritti sono concessi dai Candidati a fronte della eventuale pubblicazione del nominativo dei Candidati e dei Contenuti
senza che null’altro sia dovuto da OPPO.
A tale proposito i Concorrenti danno a OPPO, la più ampia garanzia e manleva ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa
esercitata da terzi.
I Contenuti non devono contenere alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che
possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti.
I Contenuti dovranno essere autentici, non coperti da copyright, nella piena disponibilità del Candidato e non gravati da
altrui diritti di utilizzazione. Per tale motivo OPPO si considera manlevata da ogni responsabilità nel caso di contestazioni
o azioni, da chiunque intraprese, in merito a detti diritti.
Con la presentazione della propria candidatura, la sottoscrizione del Contratto e la partecipazione effettiva al Programma,
ogni Candidato dichiara:
- di accettare che le attività dal medesimo svolte sono a titolo gratuito e che, non è prevista alcuna remunerazione
economica, ad eccezione della concessione dei benefici previsti dal programma.
- di acconsentire e autorizzare OPPO ad utilizzare, a titolo gratuito, i contenuti social eventualmente creati dal Candidato
selezionato per la promozione dei prodotti e/o marchio OPPO su incarico di OPPO, nonché della propria immagine,
nome e biografia a scopo promozionale, redazionale ed ogni altro fine ed utilizzo, in ogni tipo di mezzo, in Italia ed
all’estero, come meglio specificato nella informativa sulla privacy;
- di non porre in essere alcuna condotta che possa legittimamente creare confusione nel cliente in relazione al rapporto
tra il Membro e OPPO;
- di non impostare i propri canali digitali in modo da associarsi ai canali ufficiali di OPPO o utilizzare il logo di OPPO in
alcun modo che possa generare confusione.
Una volta entrato all’interno del Programma il Membro si impegna all’obbligo di riservatezza che verrà dettagliato
all’interno del Contratto.
OPPO si riserva di escludere il Candidato dal Programma in caso di qualsiasi violazione del presente regolamento e del
Contratto, e, tra gli altri, nei seguenti casi:
- i Contenuti non contengono gli hashtag o le frasi richieste da OPPO per garantire la conformità legale del contenuto
anche nel rispetto anche della Digital Chart;
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale di OPPO, usando materiale pubblicitario del brand sui propri canali digitali,
senza esplicito consenso da parte di OPPO;
- qualsiasi altra ragione per cui, a insindacabile giudizio di OPPO, il Contenuto sia ritenuto inadatto.
In caso di violazione del presente regolamento e/o di qualsiasi previsione del Contratto, OPPO provvederà a mandare una
comunicazione via mail al Membro. Al terzo episodio di violazione del Regolamento, verrà comunicata l’esclusione dal
Programma, con conseguente cessazione degli effetti di tutti gli atti e/o contratti conclusi dal Candidato selezionato con
OPPO, anche tramite l’agenzia Publicis Sapient Italy S.r.l..
OPPO, inoltre, si riserva il diritto di interrompere il Programma in qualsiasi momento, senza l’obbligo di addurre alcuna
giustificazione e di indennizzo, e di comunicare tempestivamente l’interruzione del Programma ai Membri.
In caso di recesso dal Contratto, il telefono concesso al Candidato in comodato d’uso dovrà essere restituito contestualmente
all’efficacia del recesso. OPPO potrà d’altra parte, escludere dal presente Programma il membro della OPPO Crew nel caso
di violazione dell’articolo 5, 6, 7, 8 e 11 da parte di quest’ultimo.
OPPO si riserva il diritto di cancellare il Programma in qualsiasi momento; in tal caso, il Membro non avrà diritto ad alcuna
forma di compenso o indennizzo. Tuttavia OPPO si riserva la possibilità di omaggiare al Membro il telefono fornito in
comodato d’uso.
Resta inteso che qualora il Candidato selezionato decida di recedere dal Programma, il contratto per la prestazione di servizi
e concessione di spazi pubblicitari, stipulato tra quest’ultimo e la società Otech Italia Srl per il tramite dell’agenzia Publicis
Sapient Italy S.r.l, si intenderà risolto automaticamente, fatte salve le clausole di Riservatezza e Indennizzo.
7.

PRIVACY
Otech Italia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali di cui verrà in possesso nella esecuzione del
presente Programma, osservando le disposizioni e gli standard di sicurezza minima previsti dal REG UE 679/2016 (GDPR)
in materia di tutela dei dati personali, e nel rispetto di quanto previsto nell’informativa privacy.

