Regolamento di trasparenza “AXA for Talent”
Iniziativa premiale (“Iniziativa”) rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a
premio in base all’art. 6 del DPR 430/2001 ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ:
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano – Italia PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio
del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n.
10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n.
1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
(di seguito anche “Organizzatrice”).
AREA:
L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale.
DURATA:
Si può partecipare tutti i giorni dal 29/04/2019 al 19/05/2019
DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a utenti Instagram maggiorenni.
Ulteriori Requisiti di partecipazione
I partecipanti (anche, “Partecipante”) devono necessariamente possedere i seguenti requisiti, nessuno
escluso:
1. essere maggiorenni;
2. essere residenti in Italia;
3. disporre di un profilo Instagram attivo ed aperto al pubblico;
4. essere disponibili ad esibirsi prima della diretta televisiva del programma The Voice Of Italy prevista
il 4 giugno 2019;
5. essere di condotta incensurabile, secondo l’esclusiva ed insindacabile valutazione
dell’Organizzatrice; in particolare, verranno ritenuti elementi ostativi alla partecipazione
comportamenti lesivi dell’immagine di AXA, nonché del decoro, della moralità, della correttezza, dei
principi generali della civile convivenza, o comunque considerati o considerabili contrari a norme
imperative, all’ordine pubblico od al buoncostume.
PUBBLICITA’:
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre forme di
comunicazione saranno possibili purché conformi al presente regolamento.
Il presente regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://corporate.axa.it/the-voice-axa.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
L’Organizzatrice promuove la presente iniziativa con l’obiettivo di selezionare un candidato ai fini
dell’esibizione canora sul palco della finale del programma The Voice Of
Italy prima della diretta televisiva prevista il 4 giugno 2019.
MODALITA’:
il Partecipante deve pubblicare su Instagram, esclusivamente nel periodo dal 29/04/2019 al
19/05/2019, un “post” costituito da un video con una propria performance canora di un brano
musicale inedito (“Performance”), inserendo l’hashtag #AXAforTalent.
Il post deve essere pubblico.
Il Partecipante dovrà inoltre seguire il canale Instagram di AXA instagram.com/axaitalia e “taggare” il
canale @axaitalia nel post di pubblicazione del video.
La Performance potrà essere eseguita singolarmente dal solo utente o in accompagnamento con altri
cantanti/musicisti, sempre maggiorenni.

NORME
Qualunque sia il canale di partecipazione scelto, non saranno ammesse Performance che:
- abbiano un contenuto scurrile, razzista, pornografico, denigratorio, violento o comunque offensivo;
- contengano messaggi pubblicitari o semplicemente marchi, ditte, segni distintivi o qualsivoglia
richiamo a terze parti.
Il Partecipante, attraverso il caricamento del video della performance:
- manleva l’organizzatore da qualsiasi pretesa o contestazione di terze parti;
- assume l’obbligo di rifondere ogni spesa e gravame derivante dalla difesa cui l’Organizzatrice sia
costretta per contrastare rivendicazioni di terzi
- dichiara di essere titolare esclusivo dei diritti di utilizzo della prestazione canora pubblicata;
- cede il diritto di utilizzo all’Organizzatrice ed in generale alle imprese del Gruppo AXA tutti i diritti,
nessuno escluso, di utilizzazione della Performance per le finalità strettamente funzionali all’Iniziativa;
- dichiara di sollevare l’Organizzatrice ed ogni società del Gruppo AXA da eventuali richieste o pretese
vantate da terzi a qualsiasi titolo o ragione.
GIURIA:
Il 20/05/2019 una Giuria composta da rappresentanti nominati da AXA e/o esperti di settore
selezionerà la migliore prestazione canora premiando il partecipante selezionato per l’Iniziativa
(“Selezionato”).
Saranno individuati inoltre n. 4 partecipanti di riserva, ordinati in graduatoria dal 2^ al 5^ posto.
In caso di rinuncia del Selezionato, il premio verrà attribuito al secondo e così di seguito, in caso di
ulteriore rinuncia.
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile ed insindacabile.
ASSEGNAZIONE
Il Selezionato dovrà accettare formalmente la designazione, mediante sottoscrizione di un’apposita
dichiarazione, corredata da documento d’identità in corso di validità,
secondo le modalità comunicate.
L’accettazione dovrà pervenire entro due giorni dalla comunicazione della designazione.
Detto termine è considerato essenziale; il pervenimento dell’accettazione dopo la scadenza del
termine sarà equiparato alla rinuncia, in conseguenza della quale verrà premiato il selezionato
secondo la graduatoria stilata dalla Giuria.
Il selezionato, espletate le formalità in precedenza descritte, potrà esibirsi sul palco prima della finale
del programma The Voice Of Italy, prima della diretta televisiva prevista il 4 giugno 2019.
L’Organizzatrice produrrà un video post evento, pubblicato sui “social” di The Voice e AXA.
Il selezionato avrà accesso agli ambienti backstage del programma tv e avrà l’opportunità di fare un
meet&greet con i concorrenti di The Voice of Italy per vivere, in tal modo, un’esperienza esclusiva.
Salvo diversa specifica indicazione, rimarranno a carico del Selezionato le spese di trasferta, vitto ed
alloggio.
Sarà motivo di esclusione, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatrice, qualsiasi comportamento
tenuto dal Selezionato, considerato dall’Organizzatrice lesivo dell’immagine di AXA, nonché del decoro,
della moralità, della correttezza, dei principi generali della civile convivenza, o comunque considerati o
considerabili contrari a norme imperative, all’ordine pubblico od al buoncostume.
L’Organizzatore non assume responsabilità per fatti di terzi; in particolare, i Media, la produzione del
programma televisivo, le imprese di servizi, i consulenti ed ogni altro operatore sono autonomi ed
indipendenti rispetto all’Organizzatrice, ancorché soggetti attivi nell’attuazione dell’Iniziativa.
PRECISAZIONI:
L’Organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le
modalità di partecipazione all’Iniziativa, impegnandosi ad informare delle medesime ed a non
introdurre modifiche peggiorative, in particolare nei confronti del Selezionato.
L’Organizzatrice non 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.

L’Organizzatrice non 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 concorrente di partecipare all’iniziativa.
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Ai fini del regolamento si precisa che questa iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata
o amministrata da Instagram e in nessun modo associata al
citato social.
Instagram non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti all’iniziativa.
Il nome e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali
dell’organizzatore.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001
• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita;
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’organizzatore;
• Il premio è di carattere morale;
• Il candidato è scelto in seguito a votazione da parte di una giuria.
LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA STESSA.
PRIVACY:
I dati personali conferiti saranno trattati in conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679/UE, con
modalità prevalentemente elettroniche, per la gestione di tutte le
fasi dell’iniziativa e attività a ciò strumentali.
Titolare del trattamento è: AXA Assicurazioni S.p.A.
Previo consenso, i dati dei candidati selezionati potranno essere diffusi su sito Internet, social network
o altri strumenti di comunicazione e informazione al pubblico.
Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE n. 679/2016, l’utente può esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o per fini di invio di materiale promozionale, rivolgendosi al titolare all’indirizzo email digital@axa.it.
Milano, 29 aprile 2019

