CONDIZIONI GENERALI
di partecipazione alla selezione
“Genny cambia vita”
Si premette che, in occasione della messa in onda della quarta stagione della serie TV “Gomorra”, Sky
Italia ha realizzato una produzione “Video-Fiction” nella quale uno dei protagonisti, Genny Savastano
(interpretato dall’attore Salvatore Esposito), racconta di voler cambiare vita e disfarsi di quattro oggetti
che sono apparsi durante le precedenti stagioni di Gomorra.
La conclusione degli eventi narrati nel suddetto Video-Fiction sarà quindi rappresentata da quattro
video-selfie, prodotti dai rispettivi Candidati selezionati nell’ambito della Selezione regolamentata dalle
presenti Condizioni, nei quali sarà presentata la consegna e presa di possesso degli oggetti, da parte dei
rispettivi Candidati selezionati.

Ciò premesso, Sky Italia s.r.l. invita soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, dotati dei
requisiti esposti nella definizione di Candidati di cui all’art. 1, ad inviare la propria candidatura per
partecipare alla Selezione che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni.

L’adesione alla Selezione e la relativa raccolta delle candidature si svolge integralmente on-line e,
pertanto, si forniscono di seguito l’identità, la sede legale e i recapiti di Sky Italia s.r.l. quale
organizzatore della Selezione:
Sky Italia S.r.l.
sede legale e operativa: Via Monte Penice, 7 - Milano
Codice fiscale, Partita IVA e numero d’Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 04619241005

Qualora si intenda contattare Sky Italia esclusivamente per richiedere eventuali chiarimenti in merito alla
partecipazione alla Selezione, è possibile inviare un’e-mail alla casella di posta elettronica:
gennycambiavita@gmail.com

La pubblicazione online sul Sito https://gomorra.sky.it delle presenti Condizioni, congiuntamente
all’allegata Dichiarazione-Liberatoria e all’Informativa Privacy, in formato pdf, vale quale messa a
disposizione delle informazioni su supporto durevole. I Candidati possono altresì salvare, su proprio
supporto durevole, tali documenti, al fine di poterli consultare una volta conclusa la Selezione,
successivamente alla relativa rimozione dal Sito.
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ART. 1 – DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni valgono le definizioni nel seguito riportate e che manterranno la propria
valenza sia al singolare che al plurale. La definizione di Candidati nonché altri termini ad essi riferiti
mantengono quindi la propria valenza al maschile e al femminile anche se, all’interno delle Condizioni viene
sempre utilizzata la forma al maschile.

Candidati: ambosessi, residenti o domiciliati in Italia, di almeno 18 anni compiuti al momento
dell’Iscrizione e che intendano partecipare alla Selezione, nel rispetto delle presenti Condizioni. I
dipendenti di Sky o delle società coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione della Selezione sono
esclusi dalla possibilità di essere tra i Candidati.
Condizioni: le presenti condizioni generali congiuntamente alla Dichiarazione-Liberatoria che ne forma
parte integrante e sostanziale, come pubblicati sul Sito.
Dichiarazione-Liberatoria: la dichiarazione-liberatoria allegata alle presenti Condizioni e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e industriale come previsti dalla applicabile
normativa italiana, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
recante il Codice della proprietà Industriale, gli articoli 2575 e ss. del codice civile, etc.
Diritti di Pubblicazione: i diritti di proprietà intellettuale specificamente previsti dagli articoli da 13 a 18
della Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Formato: il formato digitale nel quale la Performance Vocale dovrà essere inviata.
Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
“Regolamento UE”) e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal decreto legislativo 101/2018 per
adeguamento al Regolamento UE), come pubblicata sul Sito.
Internet: la rete telematica globale che comprende reti collegate tra loro secondo il protocollo TCP/IP.
Iscrizione: la procedura d’iscrizione al Sito per consentire l’identificazione del Candidato
preventivamente all’invio della Performance Vocale al fine di abilitare sua partecipazione alla Selezione.
Oggetti: ognuno dei quattro oggetti dei quali Genny Savastano intende disfarsi, come raccontato nel
Video-Fiction già citato in premessa.
Parti: Sky e il Candidato.
Performance Vocale: la registrazione audio, contenente la voce del Candidato, prodotta in formato
digitale e conforme al Formato e al Tema di cui all’art. 3 delle Condizioni, interamente originale, inedita
e mai pubblicata in qualunque forma o attraverso qualunque mezzo. In ogni caso, come ampiamente
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previsto dalla Dichiarazione-Liberatoria, la Performance Vocale dovrà essere priva di elementi su cui
qualsiasi terzo possa contestare la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e/o della
normativa sul diritto al nome di cui all’art. 6 c.c.
Selezionatori: gli esperti di produzioni televisive e di comunicazione di Sky e dell’agenzia M&C Saatchi
che, congiuntamente e sulla base delle rispettive capacità professionali, effettueranno la selezione dei
Candidati con le modalità di cui all’art. 6 delle Condizioni.
Sky: Sky Italia s.r.l. come identificata in epigrafe.
Sito: il sito accessibile per l’Iscrizione, previa connessione a Internet, mediante la URL:
https://gomorra.sky.it
Selezione: la selezione delle Performance Vocali che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni.
Tema: le indicazioni per realizzare la Performance Vocale e alle quali il Candidato dovrà attenersi
affinché la stessa possa essere considerata conforme ai fini dell’adesione alla Selezione.

ART. 2 – TERRITORIALITÀ, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
La Selezione si svolgerà nel territorio nazionale italiano.
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Per ogni controversia nascente da o collegata alle presenti Condizioni (ivi incluso l’allegato DichiarazioneLiberatoria) e alla relativa Selezione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con esplicita
esclusione dei Fori concorrenti.

ART. 3 – FORMATO, TEMA E CARATTERISTICHE DI INONEITA’ DELLA PERFORMANCE VOCALE
La Performance Vocale, da inviarsi dopo aver effettuato l’Iscrizione (secondo modalità di cui all’art. 4) e
con le modalità di cui all’art. 5, dovrà consistere in una registrazione audio digitale effettuata mediante
l’applicazione Whatsapp, nella quale il Candidato dovrà esporre, esclusivamente in lingua italiana o in
uno tra i dialetti parlati in Italia, perché ritiene di essere la persona giusta a ricevere la “eredità virtuale”
di Genny Savastano, meritando quindi di entrare in possesso di uno tra i quattro Oggetti.
Nel corso della Performance Vocale il Candidato dovrà quindi essere originale e creativo nel
rappresentare, secondo il proprio punto di vista, la passione per la serie TV Gomorra e il protagonista
Genny Savastano.
La Performance Vocale dovrà avere durata massima di 60 secondi.
La Performance Vocale non dovrà contenere alcun brano musicale in sottofondo ma esclusivamente la
voce del Candidato.

La Performance Vocale non dovrà inoltre contenere elementi che, singolarmente o nell’interezza della
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registrazione:
•

siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente
applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: minatori, molesti, volgari, osceni, blasfemi,
violenti, pornografici, diffamatori, con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze
illecite, che possano nuocere ai minori, etc.);

•

siano riferiti a contenuti che il Candidato non ha il diritto di utilizzare in forza di una previsione di
legge, di contratto ovvero a causa di un rapporto fiduciario;

•

siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale di Sky o di terzi;

•

siano stati integrati con virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o
limitare il funzionamento dei software, delle infrastrutture tecniche o degli impianti di
telecomunicazioni di terzi;

•

siano in violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi.

ART. 4 – ISCRIZIONE
Ai fini di partecipare alla Selezione, il Candidato dovra dapprima effettuare la propria Iscrizione gratuita
mediante il modulo online presente sul Sito, attivo dalle 10:00 (a.m.) del 19/03/2019 alle 23:30 del
25/03/2019.
Il Candidato maggiorenne dovrà pertanto:
1. compilare il modulo online, fornendo i seguenti dati: ‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’,
‘indirizzo e-mail’, ‘numero di telefono cellulare’ e selezionando, dal menu a tendina, uno tra i
quattro Oggetti (qualora il Candidato risultasse selezionato con le modalità di cui all’art.6,
l’Oggetto indicato sarà quello che costituirà la remunerazione netta in natura spettante, fermi
restando gli adempimenti del Candidato, anch’essi dettagliati all’art. 6).
2. dichiarare, mediante apposito flag di validazione, la presa visione e contestuale accettazione
delle presenti Condizioni e della propria Dichiarazione-Liberatoria e delle specifiche clausole;
3. previa visione dell’Informativa Privacy, acconsentire espressamente alla diffusione del proprio
dato personale consistente nella voce contenuta nella Performance Vocale, come già previsto
dalla Dichiarazione-Liberatoria.

Il Candidato dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento d’identità e
prende atto che l’eventuale compilazione del modulo online con i dati di qualsiasi terzo soggetto diverso
da se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante
dall’adesione alla Selezione; inoltre, qualora i dati, o parte di essi indicati dal Candidato fossero
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riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, il Candidato presta a tal fine
in favore di Sky la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento
avanzata da qualsivoglia terzo.

Ogni Candidato potrà effettuare una sola Iscrizione. I requisiti di univocità dell’Iscrizione saranno nome,
cognome e data di nascita.

ART. 5 – MODALITÀ DI ADESIONE ALLA SELEZIONE
Una volta completata l’Iscrizione, il Candidato visualizzerà il numero di telefono che, sempre nell’ambito
del Video-Fiction di cui in premessa, Genny Savastano mette a disposizione per raccogliere le
candidature, ricevendo le Performance Vocali.
Su tale numero di telefono, mediante l’applicazione Whatsapp, il Candidato potrà inviare la propria
Performance Vocale, utilizzando l’apposita funzionalità di invio di un messaggio vocale, rispettando
quindi il Formato e il Tema di cui all’art. 3.
Ai fini della partecipazione alla Selezione, il Candidato dovrà inviare la Performance Vocale dal medesimo
numero di telefono cellulare indicato in fase di Iscrizione.
Non saranno ritenuti validi messaggi vocali provenienti da numeri di telefono cellulare non presenti tra
quelli riferiti ai Candidati che avranno effettuato l’Iscrizione.
Ogni Candidato potrà inviare al massimo una Performance Vocale; eventuali invii successivi al primo non
saranno tenuti in considerazione.
L’invio della Performance Vocale dovrà essere effettuato entro le 23:59:59 del 25/03/2019, ossia entro
la mezzora successiva al termine massimo per effettuare l’Iscrizione.
Decorse le 23:59:59 del 25/03/2019 non sarà più possibile inviare alcuna Performance Vocale pur
avendo effettuato l’Iscrizione in tempo utile.
Inviando la Performance Vocale, il Candidato avrà formalizzato la propria adesione alla Selezione.
Sky non avrà alcun obbligo di inviare un riscontro ufficiale a fronte della ricezione della Performance
Vocale, né di confermare la conformità della stessa rispetto al Tema.
L’eventuale invio ad un Candidato, da parte di Sky, di contributi audio, foto o video di Genny Savastano
(precedentemente realizzati con l’attore Salvatore Esposito, in occasione delle riprese del Video-Fiction
di cui in premessa) a fronte della ricezione di una Performance Vocale non costituiranno conferma di
ammissione alla Selezione ma saranno esclusivamente parte dell’attività connessa al video-fiction
stesso.
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ART. 6 – SELEZIONE DELLE PERFORMANCE VOCALI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DELLE PARTI
Ogni Performance Vocale sarà dapprima trasferita su un supporto informatico idoneo alla relativa
conservazione e conseguentemente sottoposta ad una preventiva verifica di conformità rispetto al Tema
e alle caratteristiche di idoneità di cui all’Art. 3.
Tutte le Performance Vocali che avranno superato la verifica di conformità saranno sottoposte alla
valutazione da parte dei Selezionatori, sulla base della creatività, dell’originalità e della capacità
espressiva vocale dei Candidati.
Tale valutazione si concluderà entro il 01/04/2019, identificando – sulla base della competenza
professionale dei Selezionatori e a insindacabile giudizio degli stessi – un Candidato per ognuno dei
quattro Oggetti.

I quattro Candidati selezionati saranno informati a mezzo e-mail e telefonata, da parte di Sky o di suoi
incaricati e sarà loro richiesto di rispondere, entro 5 (cinque) giorni, inviando copia del proprio
documento di identità, affinché possa essere verificata l’effettiva corrispondenza con i dati anagrafici
forniti al momento dell’Iscrizione.
In riferimento a quanto sopra, Sky non sarà responsabile per la mancata ricezione della suddetta
comunicazione qualora il Candidato abbia fornito, in fase d’Iscrizione un recapito telefonico inesistente
o non raggiungibile oppure nel caso in cui la casella di posta elettronica del Candidato sia inesistente o
nel frattempo disattivata o la cui configurazione, lato client o server, consideri erroneamente il
messaggio quale spam.

Qualora il Candidato risponda entro il suddetto termine e la verifica del documento d’identità abbia
esisto positivo, riceverà - a mezzo posta elettronica - l’accordo da sottoscrivere per accettazione entro
5 (cinque) giorni dalla ricezione e contenente, oltre agli altri termini contrattuali: i. l’impegno a produrre
il video-selfie che lo riprenda al momento della consegna dell’Oggetto nella data e ora indicata; ii. i
termini di cessione dei Diritti esclusivi, a favore di Sky e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, connessi
a tale video-selfie, come già dettagliato alla sezione C. punto 2) della Dichiarazione-Liberatoria; iii.
l’impegno di Sky, a riconoscere quale corrispettivo netto in natura, il Prodotto consegnato; iv. l’impegno
di Sky al versamento della ritenuta d’acconto sul valore lordo del corrispettivo (di cui il 60% da imputarsi
alla produzione del video-selfie e il 40% alla cessione dei diritti esclusivi) applicabile secondo normativa
fiscale vigente; v. l’impegno del Candidato a non rivendere l’Oggetto.
Il suddetto corrispettivo netto in natura è pari al valore degli Oggetti e specificatamente:
•

una collana (metallo e argento), pari a 375€.

•

un quadro (ritratto di famiglia), pari a 1.500€
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•

una giacca (di pelle nera), pari a 145,50€

•

una statua (tigre dorata), pari a 2.200€

Premesso che la Dichiarazione-Liberatoria già prevede l’impegno, qualora un Candidato sia tra i quattro
selezionati, a sottoscrivere il suddetto accordo, nel caso in cui uno o più Candidati non dovessero inviare
l’accordo sottoscritto per accettazione entro il termine previsto, ne potranno essere selezionati
altrettanti in sostituzione.
Inoltre, anche nel caso in cui risultasse una non conformità tra i dati presenti sul documento d’identità
del Candidato e quelli forniti con l’Iscrizione, ne potrà essere selezionato un altro in sostituzione; al
verificarsi di tale circostanza, verrà altresì meno la qualifica di Candidato in quanto l’adesione alla
Selezione sarà considerata non conforme e Sky si riserva pertanto ogni eventuale successiva azione a
propria tutela in quanto l’accettazione delle Dichiarazione-Liberatoria e di tutti i diritti da essa derivanti
a favore di Sky sarà risultata conseguentemente non conforme.

ART. 7 - MISCELLANEE
A eventuali comunicazioni inviate all’indirizzo e-mail gennycambiavita@gmail.com continenti richieste
di informazioni non attinenti alla presente Selezione, non sarà data risposta; non saranno altresì prese
in considerazione richieste di informazioni sulle ragioni per quali un Candidato non sia risultato
selezionato al termine della Selezione.
I Prodotti sono tra quelli ricompresi nei materiali di scena.

Allegato “Dichiarazione-Liberatoria”
Il/La sottoscritto/a (di seguito il “Dichiarante”) maggiorenne, come identificato mediante i dati rilasciati
in qualità di Candidato attraverso il modulo on-line (di seguito il “Modulo”) pubblicato sul Sito,
accettando la presente Dichiarazione-Liberatoria mediante l’apposita funzionalità presente sul Sito e
nella quale valgono le medesime definizioni di cui all’art. 1 delle Condizioni,

A. DICHIARA E GARANTISCE:
1) di aver autonomamente deciso di partecipare alla Selezione, secondo le Condizioni di cui la
presente Dichiarazione-Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale.
2) Che i Dati forniti mediante la compilazione del Modulo sono veritieri e corretti.
3) Che la voce registrata nella Performance Vocale è la propria.
4) Di essere autore della Performance Vocale inviata.
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5) L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi alla Voce del Dichiarante che possano inibire o
limitare i diritti alla raccolta e diffusione della Performance Vocale inviata, ai sensi della Cessione
(come nel seguito definita).
6) Che la Performance Vocale è inedita e originale e non è stata o non sarà ulteriormente diffusa
dal Candidato.
7) Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta dei Candidati da parte dei
Selezionatori è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora non
fosse selezionato.
8) Di non aver nulla a pretendere per la realizzazione ed invio della Performance Vocale ritenendosi
già integralmente soddisfatto dalla propria partecipazione alla Selezione.
9) Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Liberatoria risultasse, in tutto
o in parte, non veritiero e/o non corretto, Sky avrà diritto di escludere il Candidato dalla
Selezione, fermo restando il diritto di Sky al risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e
non patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o non corrette del Dichiarante.
10) Di essere consapevole che quanto oggetto della presente Liberatoria è regolato dalla legge
italiana.
11) Di non aver posto in essere atti giuridici che possano pregiudicare l’effettività della presente
Liberatoria.

B. DICHIARA DI CEDERE (di seguito la “Cessione”)
come in effetti cede, a favore di Sky, che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, i diritti di pubblicare e di diffondere al pubblico la Performance Vocale che invierà, previo
eventuale montaggio con altre Performance Vocali, mediante Fanpage Ufficiale Sky Atlantic Italia sul
canale social Facebook e sulla pagina Instagram skyatlanticit, limitatamente all’ambito della
comunicazione, anche pubblicitaria, connessa alla presente Selezione. La cessione di tali Diritti di
Pubblicazione e distribuzione al pubblico mediante diffusione avviene a titolo gratuito, a seguito della
mera richiesta del Candidato di aderire alla Selezione, indipendentemente dall’esito della stessa;
l’utilizzo del dato personale consistente nella voce del Candidato e incluso nella Performance Vocale è
disciplinato nell’Informativa Privacy.

C. IL DICHIARANTE DICHIARA INOLTRE:
1) che nulla osta a rilasciare da parte sua la presente Dichiarazione-Liberatoria.
2) Che, nel solo caso in cui la propria Performance Vocale risultasse tra le quattro scelte dai
Selezionatori ai sensi dell’art. 6 delle presenti Condizioni, si impegna a stipulare con Sky l’accordo
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finalizzato alla propria produzione del video-selfie (di seguito “Riprese”) in occasione della
consegna del Prodotto e della conseguente alla cessione dei Diritti su tali Riprese, cedendo
pertanto – in aggiunta ai Diritti di Pubblicazione sulla Performance Vocale già ceduti a titolo
gratuito all’atto della adesione alla Selezione – a favore di Sky e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi
titolo, i diritti di diffondere, pubblicare, tradurre, elaborare e trasferire in qualsivoglia forma e
modo, nonché riprodurre le Riprese, l'immagine del Candidato, la sua voce, la sua interpretazione
nell'insieme e/o per separate sequenze, anche separando le relative componenti visive e sonore,
nonché il diritto di utilizzare e pubblicare il nome del Candidato e la sua immagine in qualsiasi
circostanza Sky ritenesse opportuno e nel proprio interesse. Tali diritti includeranno la piena
facoltà, per Sky e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di esercitare i diritti di utilizzazione
delle Riprese senza limiti di tempo e di spazio e comunque per tutta la durata di protezione legale
quale stabilita in ciascun paese del mondo e per un numero illimitato di passaggi, relative repliche
ed utilizzazioni. I suddetti diritti di utilizzazione potranno essere esercitati da Sky e dai suoi aventi
causa in qualsiasi modo e forma, in qualsiasi versione, anche ridotta, con qualsiasi mezzo
conosciuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Internet, televisione, stampa,
cinematografia, etc.) e/o inventato in futuro. I diritti ceduti si intenderanno altresì riferiti
all’utilizzazione economica delle Riprese e di eventuali rielaborazioni, anche per singole
componenti e/o sequenze, così come si intendono riferiti alla facoltà di Sky e dei suoi aventi
causa, i diritti di editare le Riprese e/o sequenze delle stesse anche con finalità promozionale e
pubblicitaria, nonché il diritto al non uso, fermo restando che l’utilizzo dei dati personali inclusi
nelle Riprese (immagine, voce, dati identificativi) saranno disciplinati da apposita Informativa
privacy.
3) Di accettare sin d’ora che, nella ipotesi e per gli effetti di cui al precedente punto 2), per la
cessione dei Diritti sulle Riprese non avrà diritto a percepire alcun compenso, indennità o
rimborso ulteriore al compenso netto in natura di cui all’art. 6 delle Condizioni.

D. IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, IL DICHIARANTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E TENERE INDENNE
Sky, nonché tutti i soggetti, coinvolti a qualsivoglia titolo nell’organizzazione e/o gestione della
Selezione, da qualsiasi richiesta, pretesa, azione, onere, costo, e/o pregiudizio di terzi, a qualsiasi titolo
connessi alla propria partecipazione alla Selezione, ivi incluse le conseguenze derivanti da condotte del
Dichiarante che facessero venir meno o impedissero a Sky l’esercizio dei diritti acquisiti a seguito della
partecipazione del Candidato alla Selezione e della relativa Cessione.
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