Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base
all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n.
205930 del 20/11/2014)

Iniziativa Community 2019 – Una cameretta tutta nuova
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ: LEROY MERLIN S.r.l. società a socio unico - Strada 8 Palazzo
N - 20089 Rozzano (MI) Reg. Imprese MI - C.F. e P.IVA n. 05602710963 R.E.A. n. 1833923
AREA: L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino.
DURATA: Si può partecipare tutti i giorni dal 13 novembre al 9 dicembre 2019
DESTINATARI: La manifestazione è rivolta a utenti internet di età uguale o superiore ai 18 anni.
PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet.
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni. i
termini e condizioni sono a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al
seguente indirizzo community.leroymerlin.it
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA: I contributi artistici inviati verranno utilizzati dal promotore per
la realizzazione di un catalogo multimediale che verrà distribuito su internet o su qualsiasi altro
mezzo.
MODALITA’: Sul sito community.leroymerlin.it verranno pubblicati gli inviti a partecipare.
Per partecipare all’iniziativa, i concorrenti, nel periodo dal 13/11/19 al 9/12/2019 dovranno
collegarsi al sito community.leroymerlin.it, registrarsi sul portale
https://www.leroymerlin.it/registrazione, completare la registrazione sulla
community.leroymerlin.it o in alternativa essere già registrati.
Sarà poi possibile candidare un proprio progetto.
Nel dettaglio:
- Per effettuare la registrazione l’utente dovrà collegarsi al sito

https://www.leroymerlin.it/registrazione, procedere alla compilazione dell’apposito form, con i
seguenti dati:
o Titolo
o Nome
o Cognome
o CAP
o E-mail
o Password elettronica
- Fornire il consenso al trattamento dei dati personali e accettare, obbligatoriamente, le norme
del regolamento e le condizioni generali di partecipazione
- Collegarsi alla community.leroymerlin.it per completare la registrazione con la scelta di un
NICK NAME
- Per candidare il progetto l’utente dovrà compilare i campi obbligatori:
o TITOLO

o DESCRIZIONE del progetto con una narrazione dettagliata del risultato finale che si desidera
raggiungere relativamente al relooking della cameretta
o FOTO rappresentativa del progetto
- A prova della corretta partecipazione all’iniziativa, l’utente vedrà inserito il proprio contenuto
nella sezione concorsi.

Policy Immagini
Essendo incentrata soprattutto su foto, questa parte della community Leroy Merlin sarà
oggetto di vigilanza particolare.
Gli utenti sono pregati di accertarsi di quanto segue in merito alle foto pubblicate:
⎯ Non fornire indicazioni geografiche precise
⎯ Evitare foto che riproducono volti riconoscibili, salvo con l’espresso consenso della persona
⎯ interessata.
⎯ Si richiede di prestare particolare attenzione alle foto che ritraggono minori.
⎯ Possedere i diritti di utilizzo e diffusione della foto.
Leroy Merlin si riserva il diritto di eliminare senza preavviso qualsiasi foto che non rispetti il
regolamento di utilizzo e si impegna a ritirare qualsiasi immagine non conforme alle norme di diritto
all’immagine o ai diritti di utilizzo su semplice domanda motivata.

Declinazione di responsabilità
Tutti i progetti e relative foto che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento, risultate
contrarie al buon costume, volgari e offensive o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro
diritto di terzi o che fossero ritenute “dubbie” a insindacabile giudizio della società promotrice non
verranno accettate e, pertanto, perderanno il diritto all’ottenimento del riconoscimento previsto.
Il partecipante dichiara di essere l’autore unico e di avere la proprietà esclusiva del progetto e delle
relative foto presentate per la partecipazione all’iniziativa; di essere interamente titolare dei diritti
d’autore (copyright) e garantisce, inoltre, che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono
gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che,
qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con
l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera. È altresì consapevole che false
attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Leroy Merlin potrà utilizzare per un periodo illimitato le immagini ricevute per i progetti candidati
all’iniziativa per usi online (sulla community https://community.leroymerlin.it, sul sito
https://www.leroymerlin.it, sui canali social media della marca, nelle newsletter della marca) e
offline (catalogo e punti vendita).

GIURIA: I progetti saranno selezionati da una giuria di qualità composta da tre persone tra
personale di Leroy Merlin ed esperti esterni entro il 20/12/2019.

La Giuria sceglierà i tre migliori contributi inviati tenendo in considerazione i seguenti criteri:
⎯ quanto il progetto risponde a un bisogno/desiderio, rappresenta una soluzione, è
funzionale, ingegnoso
⎯ quanto il progetto è esteticamente piacevole, accurato
⎯ quanto il progetto è ben raccontato (con testi e immagini), è pedagogico
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile.

RICONOSCIMENTI
• Il primo classificato sarà ricompensato con buoni sconto per un valore complessivo di 200€
suddivisi in 2 buoni da 100€ ciascuno.
• Il secondo classificato sarà ricompensato con buoni sconto per un valore complessivo di 150€
in 3 buoni da 50€ ciascuno.
• Il terzo classificato sarà ricompensato con buoni sconto per un valore complessivo di 100€ in
2 buoni da 50€ ciascuno.
I buoni saranno inoltre disponibili anche nell’area personale MYLM dell’app o del sito.
La società promotrice Leroy Merlin non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con l’autore selezionato o di mancato recapito dell’avviso di selezione e/o del
riconoscimento, dovuto all’indicazione da parte dei partecipanti di indirizzi e/o dati personali errati
o non veritieri o non aggiornati.
REGOLAMENTO BUONI
Per ricevere il buono l’autore selezionato deve essere iscritto al programma IDEA+ Easy o procedere
all’iscrizione gratuita.
Per l’iscrizione gratuita al programma IDEA+ non sono richieste informazioni personali aggiuntive
oltre quelle già rilasciate per l’iscrizione alla Community, ovvero: nome, cognome, indirizzo e-mail,
CAP.
l Buoni da 50€ e da 100€ euro l’uno verranno inviati tramite mail nei giorni successivi alla
selezione della Giuria e saranno anche disponibili nell’area personale MYLM dell’app o del
sito.
Ogni buono da 50€ sarà utilizzabile solo ed esclusivamente con una spesa minima superiore o
uguale a 50€.
Ogni buono da 100€ sarà utilizzabile solo ed esclusivamente con una spesa minima superiore o
uguale a 100€.
I Buoni sono utilizzabili solo ed esclusivamente nei punti vendita Leroy Merlin distribuiti su tutto il
territorio nazionale e sul sito www.leroymerlin.it.

l Buoni da 50€ o da 100€ NON sono cumulabili con altre tipologie di buoni sconto, non sono
utilizzabili in presenza di promozioni e/o sconti in corso sui prodotti acquistati e per i servizi forniti
da Leroy Merlin come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consegna a domicilio,
posa, taglio legno, cornici su misura, noleggio ecc., per l’acquisto di carte regalo nonché per
l’acquisto di combustibili come pellet, bioetanolo, petrolio e carbone e per l’acquisto dei cavi
elettrici. Non sono utilizzabili durante la Giornata SCONTA TU 10% del Programma Premium e
Professional al netto di tutti gli sconti.
I Buoni da 50€ e da 100€ sono validi 3 mesi (90 giorni) dalla data di emissione riportata sullo stesso.
Al termine di tale periodo non sarà più possibile utilizzare il Buono da 5O€ o da 100€ e/o chiederne
eventuali rimborsi. In ogni caso, il Buono da 50 € o da 100€ non sono mai rimborsabili.
Gli autori selezionati per ricevere il riconoscimento dovranno accettare una manleva relativa alla
cessione al promotore dei diritti per uso commerciale sul contributo artistico inviato entro 14 giorni
dalla comunicazione di vincita.
Il contributo artistico selezionato viene ceduto al promotore che lo utilizzerà per creare un
catalogo/video promozionale che verrà distribuito su internet o su qualsiasi altro mezzo.
I riconoscimenti saranno inviati entro 90 gg dall’accettazione della manleva di cui sopra.
PRECISAZIONI
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema 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 che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa.
Gli autori selezionati non possono contestare quanto loro consegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la
Società Promotrice non sia in grado di consegnare i riconoscimenti previsti, si riserva il diritto di
sostituirli con beni di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante dei presenti
termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e la città di ogni autore selezionato potranno essere inseriti sulle pagine on line del
promotore.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. A

- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizi del promotore.
- La partecipazione prevede che il partecipante realizzi un contributo artistico e che lo ceda al
promotore con le modalità sopradescritte.
- Il contributo artistico del partecipante viene ceduto al promotore che lo utilizzerà per creare
un catalogo multimediale/video che verrà distribuito su internet o su qualsiasi altro mezzo.
- Il riconoscimento è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico realizzato
dal partecipante.
- I progetti sono scelti da una Giuria.

