
 

 
TERMINI E CONDIZIONI 

Leggere e consultare attentamente i seguenti termini e condizioni prima di partecipare 

alla “campagna #TravelByXperia” (“Campagna”) organizzata da Sony Corporation. 

Resta inteso che chiunque partecipi alla Campagna abbia accettato i seguenti termini e 

condizioni. La Campagna non è in alcun modo sponsorizzata, promossa o gestita da 

Instagram né associata a tale entità. Ciascuno dei partecipanti alla suddetta Campagna 

esonera pienamente Instagram da qualsiasi responsabilità. 

1. La Campagna è aperta a singoli utenti in possesso di un account Instagram e 

maggiorenni, sulla base delle rispettive norme nazionali e regionali, alla data di 

iscrizione. Agli utenti che risultino minorenni alla data di iscrizione non è consentita la 

partecipazione alla Campagna in assenza di autorizzazione da parte dei rispettivi 

genitori o tutori. 

2. Per partecipare alla Campagna, è necessario completare i seguenti passaggi: 

・Passaggio 1: seguire l’account Instagram @SonyXperia 

・Passaggio 2: caricare sul proprio account Instagram foto e/o video acquisiti 

personalmente con un dispositivo Xperia, aggiungendo i seguenti hashtag: 

✔ #Travel ByXperia 

✔Il nome del Paese/regione, per esempio: #Italia 

✔Il nome del proprio dispositivo Xperia, per esempio: 

#Xperia1III (sono idonei tutti gli smartphone della serie 

Xperia) 

3. È necessario acquisire le foto e/o i video con uno smartphone della serie Xperia. Per 

partecipare alla Campagna, l’utente dovrà avere un account Instagram pubblico. 

4. Ai partecipanti è vietato taggare o inserire qualsiasi tipo di materiale diffamatorio, 

calunnioso, osceno, pornografico, blasfemo, intimidatorio o illegale (con riguardo sia 

alle foto e/o ai video sia ai commenti e ai tag associati), ovvero qualsiasi materiale che 

possa costituire o favorire una condotta che sia considerata reato penale, che possa 

comportare responsabilità civile o che violi in altro modo qualsiasi legge o le Condizioni 

d’uso di Instagram. 

5. Tra tutte le foto e/o i video inseriti dai partecipanti in accordo con i presenti termini e 

condizioni, selezioneremo quelli in linea con il concept della Campagna, a nostra sola 

discrezione, per condividerli sui siti Web e sugli account dei social media del gruppo 

Sony (collettivamente, “i nostri Media”). Al termine della procedura di selezione, 

contatteremo gli utenti mediante Instagram Direct dall’account Instagram 

@SonyXperia, allo scopo di verificare i dettagli relativi alle foto e/o ai video. Il 

partecipante accetta di non ricevere alcun pagamento in denaro, regalo o altro 

corrispettivo in natura (per esempio, dispositivi) a fronte della selezione delle sue foto 

e/o dei suoi video. 



 
 

6. Aggiungendo le proprie foto e/o i propri video alla Campagna, il partecipante 

garantisce: 

1) che le foto e/o i video sono pienamente conformi ai presenti termini e condizioni 

nonché alle Condizioni d’uso di Instagram; 

2) di aver acquisito le foto e/o i video originali con uno smartphone della serie Xperia; 

3) di detenere tutti i diritti (incluso il copyright) per la concessione in licenza delle foto 

e/o dei video, in accordo con i presenti termini e condizioni; 

4) che le foto e/o i video non violano diritti di terze parti (inclusi il diritto di sfruttamento 

dell’immagine, il diritto alla privacy o altri diritti individuali equivalenti); 

5) di aver ricevuto l’autorizzazione a usare l’immagine e altre informazioni personali di 

ogni persona ritratta nelle foto e/o nei video (inclusa l’autorizzazione dei genitori o 

tutori, qualora le foto e/o i video includano immagini e altre informazioni personali 

relative a minori); 

6) di aver ottenuto dal legittimo proprietario le licenze, autorizzazioni e/o liberatorie 

appropriate per l’utilizzo di musica, immagini, video, audio, foto, testi o altri materiali 

contenuti nelle suddette foto e/o nei suddetti video. Il partecipante riconosce che è 

vietato inserire foto e/o video tratti da sorgenti di terze parti (inclusi, a titolo 

esemplificativo, altri siti Web o blog) e che il relativo utilizzo non autorizzato può 

costituire violazione del copyright. 

7. Ci riserviamo la facoltà di escludere in qualunque momento dai nostri Media i 

contributi da noi condivisi, a nostra sola discrezione. 

8. Il partecipante ci concede una licenza irrevocabile, non esclusiva, internazionale e 

gratuita (incluso il diritto di concessione in sublicenza ad altre società del gruppo Sony) 

di copiare, modificare, correggere, adattare, pubblicare, riprodurre, visualizzare, 

distribuire o utilizzare in altro modo le foto e/o i video nei nostri Media. Nello specifico,

 il partecipante accetta e consente la pubblicazione delle sue foto e/o dei suoi video 

nei nostri Media e la modifica o alterazione da parte nostra delle foto e/o dei video 

selezionati (per esempio ritagliandoli o aggiungendo immagini, musica o effetti audio). 

Qualsiasi altro utilizzo delle foto e/o dei video è soggetto alla definizione di un accordo 

con il partecipante. Il partecipante garantisce di detenere i diritti necessari per 

concedere la licenza descritta nella presente sezione e accetta di rinunciare a qualsiasi 

diritto morale riguardo all’utilizzo delle foto e/o dei video. 

9. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all’utilizzo o alla pubblicazione delle 
foto e/o 

dei video; il partecipante avrà la responsabilità esclusiva di risolvere eventuali 
controversie 



con terze parti che lo riguardano, a proprie spese. Il partecipante accetta di risarcire e 

manlevare noi, le società del gruppo Sony e i relativi dirigenti, dipendenti e agenti da e 

contro qualsiasi tipo di reclami, danni, perdite, costi o spese derivanti o collegati alla 

partecipazione alla Campagna, inclusi il nostro utilizzo delle foto e/o dei video e 

l’accettazione del partecipante. 

10. Non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia, implicita o esplicita, in merito alla 

Campagna in aggiunta a quanto espressamente indicato nei presenti termini e 

condizioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori tecnici o di altro 

tipo sulla piattaforma Instagram o su Internet che impediscano a un partecipante di 

iscriversi alla Campagna ovvero di ricevere o inviare messaggi diretti. Non intendiamo 

escludere alcuna responsabilità in caso di decesso o lesioni personali dovute a nostra 

negligenza. 

11. La mancata esecuzione da parte nostra di uno dei presenti termini e condizioni non 

costituirà rinuncia a tale disposizione. 

12. Salvo disposizione contraria prevista dalle leggi del Paese o regione di residenza 

del partecipante, la Campagna e i presenti termini e condizioni sono disciplinati dal 

diritto giapponese. Eventuali controversie riguardanti la Campagna saranno soggette 

alla giurisdizione della corte distrettuale di Tokyo in qualità di tribunale di primo grado. 


