30° anniversario di Final Fantasy – Guerrieri della luce uniti (“Promozione”)
Per festeggiare il 30° anniversario della Serie di Final Fantasy (la “Serie”), il Team della comunità del 30°
anniversario di Final Fantasy di Square Enix (il “Team della comunità”) creerà un Video tributo dei fan (“Video
tributo dei fan”) composto da una raccolta di contenuti selezionati creati dai fan e ispirati alla Serie
(individualmente il “Materiale” e collettivamente i “Materiali”).
Questa Promozione è gestita e promossa da:
Square Enix Limited, registrata in Inghilterra e Galles con il numero 01840186 (“Square Enix”, “Noi”, “noi”,
“Nostro/a/e/i”) con sede legale al seguente indirizzo:
240 Blackfriars Road,
Londra SE1 8NW
Regno Unito
La Promozione è aperta ai residenti negli Stati Uniti, in Canada (escluso il Québec) o in un Paese del Territorio
PAL* (“Lei”, “La”, “Suo/a/e/oi”).
*Per “Paese del Territorio PAL” si intende uno qualsiasi dei seguenti paesi: ISOLE ÅLAND, ALBANIA, ALGERIA,
ANDORRA, ANGOLA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHREIN, BANGLADESH, BIELORUSSIA, BELGIO, BHUTAN, BOSNIA ED
ERZEGOVINA, BOTSWANA, ISOLA BOUVET, TERRITORIO BRITANNICO DELL’OCEANO INDIANO, BRUNEI
DARUSSALAM (vicino allo Sri Lanka), BULGARIA, BURUNDI, CAMERUN, REPUBBLICA CENTRALE AFRICANA, CHAD,
ISOLA DI NATALE, ISOLE COCOS (KEELING), COMORE, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, ISOLE COOK,
CROAZIA, CIPRO, REPUBBLICA CECA, DANIMARCA, GIBUTI, EGITTO, GUINEA EQUATORIALE, ERITREA, ESTONIA,
ETIOPIA, ISOLE FAROE, FIJI, FINLANDIA, FRANCIA, GUIANA FRANCESE, POLINESIA FRANCESE, TERRITORI
MERIDIONALI FRANCESI (Oceano Indiano Meridionale), GABON, GEORGIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA,
GROENLANDIA, GUERNSEY, SANTA SEDE (STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO), UNGHERIA, ISLANDA, INDIA,
IRLANDA, ISOLA DI MAN, ISRAELE, ITALIA, JERSEY, GIORDANIA, KAZAKISTAN, KENYA, KUWAIT, KIRGHIZISTAN,
LETTONIA, LESOTHO, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
MADAGASCAR, MALAWI, MALDIVE (Sri Lanka), MALTA, MAURITANIA (Africa Occidentale), MAURITIUS,
MAYOTTE, MONACO, MONGOLIA, MONTSERRAT, MAROCCO, MOZAMBICO, NAMIBIA, NEPAL, PAESI BASSI,
NUOVA CALEDONIA (Australasia), NUOVA ZELANDA, ISOLA NORFOLK, NORVEGIA, OMAN, PAKISTAN, PAPUA
NUOVA GUINEA, POLONIA, PORTOGALLO, QATAR, RIUNIONE (S. Africa), ROMANIA, FEDERAZIONE RUSSA,
SANT’ELENA, SAMOA, SAN MARINO, ARABIA SAUDITA, SERBIA, SEYCHELLES, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SUD
AFRICA, SPAGNA, SWAZILAND, SVEZIA, SVIZZERA, TAGIKISTAN, REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, TIMOR-LESTE,
TOKELAU, TONGA, TUNISIA, TURCHIA, TURKMENISTAN, UCRAINA, EMIRATI ARABI UNITI, REGNO UNITO, STATO
DELLA CITTÀ DEL VATICANO, YEMEN, ZAMBIA
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTI TERMINI E CONDIZIONI. Inviando il Materiale, Lei dichiara di
aver letto, compreso e accettato i termini di questo accordo o, se minore di 18 anni, di aver ottenuto il permesso
di un genitore o di un tutore legale prima di accettare questo accordo.

1.

Periodo di iscrizione
Dal 24 settembre 2017 alle 09:00 CEST al 31 ottobre 2017 all’01:00 CET

2.

Come iscriversi
Si prega di completare e inviare il modulo disponibile su https://tribute.finalfantasy30.com con le
seguenti informazioni: (i) Nome; (ii) Indirizzo e-mail; (iii) Link del/i Materiale/i su YouTube.
È consentito l’invio di un (1) solo modulo a persona al giorno. In presenza di moduli multipli verrà
accettato solo il primo.
Non è necessario alcun acquisto come condizione per partecipare alla Promozione. Per poter
partecipare alla Promozione, deve possedere un Suo account YouTube attivo e avere accesso a una
connessione Internet ed un browser funzionanti. Lei è responsabile di qualsiasi spesa per la connessione
associata alla connessione Internet e alle tariffe associate alla registrazione di un account YouTube (gli
account sono disponibili gratuitamente).

Partecipando alla Promozione, Lei dichiara di accettare le nostre Informazioni sulla privacy
(https://eu.square-enix.com/it/documents/privacy), le informazioni sui cookie (https://eu.squareenix.com/it/documents/cookies) e qualsiasi regola e informativa di YouTube (incluse le norme della
community
di
YouTube,
disponibili
su
(https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/it/communityguidelines.html). I partecipanti devono
avere la residenza permanente nel territorio. Per partecipare alla Promozione, Lei deve avere almeno
18 anni. La Promozione non è aperta ai dipendenti, ai direttori o ad altri funzionari di Square Enix o delle
sue rispettive società affiliate, degli agenti, dei partner media e dei fornitori.
3.

Materiali accettati
Tutti i materiali devono essere disponibili in formato video e pubblicati su YouTube sul Suo account
YouTube.
-

4.

Cover musicali, interpretazioni e/o arrangiamenti delle colonne sonore principali di Final Fantasy,
come su https://tribute.finalfantasy30.com.
Creazioni fatte a mano ispirate a icone di Final Fantasy, come moguri, chocobo e cristalli includendo,
tra le altre cose, disegni, dipinti, sculture e creazioni all’uncinetto.
Interpretazioni da parte degli utenti, come balli e animazioni al ritmo della colonna sonora
principale di Final Fantasy, come su https://tribute.finalfantasy30.com.

Selezione del Materiale per il Video tributo dei fan
Il Team della comunità selezionerà tra dieci (10) e trenta (30) Materiali (giudicati a discrezione di Square
Enix) che verranno inclusi nel Video tributo dei fan che verrà pubblicato sul canale YouTube di Final
Fantasy
ufficiale
di
Square
Enix,
disponibile
al
link
seguente:
https://www.youtube.com/channel/UCH3sMKVJ2P7hm7ROBy5FHJg (“Canale YouTube”)
Il Team della comunità La notificherà tramite l’indirizzo e-mail fornito nel modulo di partecipazione il (o
presso il) 6 novembre 2017 (“Notifica”) se il/i Suo/oi Materiale/i è/sono stati selezionati per il Video
tributo dei fan. Lei dovrà rispondere alla Notifica entro 48 ore (o entro qualsiasi altro periodo di tempo
indicato da Square Enix) e inviare il/i Materiale/i in formato .MP4. Il/I Materiale/i dovrà/anno essere in
1080p e in formato 16:9.

5.

Selezione del Materiale per la playlist di YouTube
Il Team della comunità potrebbe selezionare alcuni dei Materiali (giudicati a discrezione di Square Enix)
da includere in una playlist di YouTube sul canale YouTube.
Il Team della comunità La notificherà tramite l’indirizzo e-mail fornito nel modulo di partecipazione
durante il periodo di iscrizione specificato sopra se i Suoi Materiali sono stati selezionati per la playlist
di YouTube.

6.

Licenza per l’uso dei Materiali, del Suo nome e simili
Inviando i Suoi Materiali alla Promozione, Lei concede una licenza irrevocabile (o permesso) a Square
Enix, alle rispettive società affiliate e ai loro agenti di modificare, pubblicare, condividere, ritwittare,
trasmettere, riprodurre, preparare lavori derivativi, distribuire, rappresentare in pubblico, mostrare
pubblicamente e usare i Suoi Materiali in qualsiasi modo (con o senza commenti e informazioni di sorta,
come la Sua foto del profilo o il Suo nome utente) per qualsiasi motivo (includendo pubblicità, marketing
o promozioni) su qualsiasi mezzo in tutto il mondo perpetuamente includendo, tra le altre cose, siti web
pubblici di Square Enix, account sui social media (includendo Facebook, Twitter, Instagram, Twitch,
Snapchat, YouTube e altro) e tutti gli altri mezzi e canali di distribuzione noti o futuri.
Data la natura dei contenuti online, Lei comprende che i Suoi Materiali potrebbero rimanere online
anche dopo la scadenza della licenza di cui sopra (se applicabile). Lei accetta di non considerare in alcun
modo Square Enix, le società affiliate, i loro agenti o qualsiasi dei suoi dipendenti, direttori, funzionari
o agenti responsabile per l’uso dei Suoi Materiali da parte di terzi durante o dopo il periodo di licenza.

7.

Consenso, diritti morali e rinuncia
Lei rinuncia incondizionatamente e irrevocabilmente, e si assicurerà che ogni altra persona rilevante
rinunci, per quanto riguarda i Materiali da Lei inviati, a qualsiasi diritto morale che Lei possiede ora o
possiederà in futuro secondo il capitolo IV della Legge sui diritti d’autore, progetti e brevetti del 1988 e
i suoi successivi emendamenti, così come qualsiasi legislazione simile vigente in qualsiasi luogo del
mondo.

8.

Garanzia
Lei si impegna e assicura (a) che ha il diritto di garantire, assegnare e confermare i diritti che si
presumono garantiti, assegnati e confermati secondo questo accordo; (b) che non c’è nulla tra il/i
Materiale/i (o nel suo/loro uso da parte di Square Enix) che ora o in futuro (i) infranga o violi i diritti di
terzi, (ii) contenga materiale osceno, offensivo o diffamatorio, (iii) danneggi la reputazione dell’azienda,
(iv) violi le norme e le informative di YouTube; e (c) che coopererà prontamente con Square Enix in caso
di qualsiasi pretesa o richiesta relativa al Materiale.

9.

Indennità
Lei è completamente responsabile del contenuto, accuratezza, completezza e legalità di tutto il
Materiale caricato, pubblicato, trasmesso o inviato in qualsiasi modo a Square Enix. Lei accetta di
difendere, assicurare ed esentare da qualsiasi responsabilità Square Enix e YouTube e tutte le società
affiliate, funzionari, direttori, azionisti, impiegati, agenti, rappresentanti, licenzianti e assegnatari
riguardo a qualsiasi pretesa e danno, includendo le spese legali relative all’uso non autorizzato dei diritti
d’autore di terzi (includendo i diritti alla privacy e d’immagine di qualsiasi individuo che appaia sul/i
Materiale/i) e/o qualsiasi problema discutibile sul Materiale o la violazione delle leggi e dei regolamenti
pertinenti.

10. Generale
10.1
Nulla di ciò che è incluso in questo accordo modifica, annulla o invalida qualsiasi altro accordo
(per esempio qualsiasi accordo di licenza dell’utente finale) o termini e condizioni (per esempio
i termini e condizioni di un concorso artistico, ecc.) previamente concordati o concordati in
questo momento con Square Enix.
10.2

Questo accordo è disciplinato e interpretato secondo le leggi dell’Inghilterra e del Galles ed è
soggetto all’esclusiva giurisdizione delle corti inglesi e gallesi.

10.3

YouTube non sponsorizza questa Promozione. Lei dichiara di rinunciare, assicurare ed esentare
YouTube da qualsiasi responsabilità relativa a questa Promozione.

