BANDO DI CONCORSO “AGGIORNA CON NOI”
HERE Global B.V. (soc. promotrice), con sede legale in Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven – Olanda, (società leader nel
settore dei servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura per il settore automobilistico, consumer e aziendale)
in collaborazione con Touring Editore con sede in Corso Italia 10, Milano, organizza la prima edizione del bando di concorso
“AGGIORNA CON NOI” che si svolgerà sul territorio italiano dal giorno 1 Ottobre 2018 al 31 Marzo 2019. La selezione del
vincitore avverrà entro il 30 Aprile 2019. La partecipazione al concorso è gratuita.

1. FINALITÀ DEL BANDO DI CONCORSO
Il bando ha lo scopo di raccogliere nuovi contributi cartografici utili da pubblicare nella piattaforma HERE, disponibile anche
gratuitamente tramite la app HERE WeGo, al fine di arricchire e migliorare il servizio cartografico offerto, attingendo ai contributi
degli utilizzatori finali e di aggiornare i prodotti cartografici cartacei Touring.
Attraverso il bando la società promotrice intende promuovere lo sviluppo della piattaforma, attraverso le conoscenze e la
capillarità dei suoi partecipanti per ottenere aggiornamenti cartografici della piattaforma HERE. La società promotrice potrà
così migliorare ulteriormente il proprio servizio.
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi di
esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore dell'opera prescelta ha carattere
di corrispettivo di riconoscimento del merito personale.

2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI
Il presente bando di concorso è aperto a tutti i cittadini italiani maggiorenni, registrati o che si registreranno al sito
www.touringclub.it, appassionati del settore, che intendano contribuire all’aggiornamento della piattaforma cartografica HERE
e dei prodotti cartografici Touring attraverso il webGIS HERE Map Creator
Ciascun partecipante potrà aggiornare in prima persona le mappe Here. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tali
aggiornamenti potranno riguardare: creazione, modifica o cancellazione di luoghi, strade, percorsi panoramici, punti di
interesse, sentieri di viaggio ed attività commerciali.
Ciascun iscritto alla competizione potrà fornire un numero illimitato di contributi alla piattaforma HERE.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i dipendenti delle società facenti parti dei soggetti promotori (Here Global
B.V. e gruppo Touring Club Italiano) e tutti i soggetti che durante il periodo di validità del presente bando hanno in essere un
rapporto di collaborazione professionale con i promotori.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI CARTOGRAFICI
La partecipazione al bando è gratuita.
Per prendere parte alla presente iniziativa ciascun destinatario interessato dovrà seguire i passaggi sotto elencati:
1) Collegarsi alla pagina internet dedicata alla promozione www.touringclub.it/aggiorna-con-noi.
2) Effettuare il login o una nuova registrazione, inserendo i propri dati quali nome, cognome ed una mail di partecipazione.
3) Leggere e accettare il regolamento del concorso.
4) L’utente verrà quindi indirizzato su una pagina dedicata del sistema HERE Map Creator.
5) Accedere al sistema webGIS HERE Map Creator

a) Nel caso in cui l’utente disponga già di un account Here, per poter fornire i propri contributi cartografici e iniziare ad
accumulare punti, sarà sufficiente che effettui la procedura di accesso al link sopra riportato avendo cura di verificare
che l’indirizzo mail del proprio account HERE corrisponda a quello inserito sulla pagina www.touringclub.it/aggiornacon-noi.
b) Nel caso in cui l’utente non disponga già di un account HERE, dovrà necessariamente procedere alla creazione di
un nuovo profilo, seguendo la procedura qui di seguito riportata.
CREAZIONE NUOVO ACCOUNT HERE
• Per creare un nuovo account HERE l’utente dovrà cliccare sul pulsante “Accedi”,
• cliccare sul bottone “Registrati per un account HERE”,
• inserire i dati richiesti facendo attenzione ad utilizzare la stessa email utilizzata per la registrazione sulla
pagina www.touringclub.it/aggiorna-con-noi e confermare la registrazione.
• L’utente riceverà quindi una mail di conferma contenente un link per la convalida dell’account appena creato.
• Dopo aver cliccato sul link della mail e attivato l’account, l’utente, ripartendo da www.touringclub.it/aggiornacon-noi, potrà accedere al sistema HERE Map Creator utilizzando le proprie credenziali di accesso.
6) Effettuato l’accesso l’utente potrà iniziare a fornire i propri contributi cartografici ed iniziare così ad accumulare punti validi
per l’iniziativa.

Si precisa inoltre che, sempre all’interno della pagina www.touringclub.it/aggiorna-con-noi sarà inoltre fornito un link ad un
breve tutorial sull’uso di HERE Map Creator, per facilitare l’editing delle mappe HERE
4. MODALITA’ DI ACCUMULO DEI PUNTI
Per accumulare punti l’utente dovrà fornire i propri contributi cartografici attraverso la funzione HERE Map Creator disponibile
sulla pagina dedicata, previa autenticazione.
I contributi cartografici potranno esse di 3 tipologie: - aggiunta, - modifica, - cancellazione e potranno riguardare, a mero titolo
esemplificativo, numerazione civica, itinerari, punti di interesse, aree di sosta camper, alberghi, ristoranti, strade panoramiche,
sentieri….
Ciascuno dei contributi cartografici forniti consentirà all’utente di accumulare punti validi per le classifiche mensile e finale.
Ciascuna modifica cartografica inviata ed accettata dalla società promotrice consentirà all’utente di ottenere 1 (uno) punto
valido per entrambe le classifiche sopra citate. Il punteggio sarà calcolato in base al numero di contributi forniti (un punto per
ogni contributo).
L’iscrizione al bando di concorso è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento, che si intende
letto ed accettato in ogni sua parte al momento dell’iscrizione.

5. ESCLUSIONI

Non saranno validi ai fini della classifica mensile e finale, quei punti ottenuti in virtù di contributi cartografici che non siano stati
approvati dal soggetto Promotore HERE.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata
cancellazione dell’utente o di quei contributi cartografici che si riterranno acquisiti in forma non valida e/o non conforme al
regolamento.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
6. TERMINI
Ai fini del presente bando i partecipanti potranno fornire i propri contributi cartografici a partire dalla data del 1° Ottobre 2018
ed entro e non oltre la data del 31 Marzo 2019.
La presente iniziativa si suddivide in 6 mesi di partecipazione secondo il seguente calendario:
- 1° mese: dal 1° al 31 Ottobre 2018;
- 2° mese: dal 1° al 30 Novembre 2018;
- 3° mese: dal 1° al 31 Dicembre 2018;
- 4° mese: dal 1° al 31 Gennaio 2019;
- 5° mese: dal 1° al 28 Febbraio 2019;
- 6° mese: dal 1° al 31 Marzo 2019.
Non verranno conteggiati ai fini del punteggio contributi forniti al di fuori dei termini temporali sopra indicati.
CLASSIFICA MENSILE
Al termine di ciascun mese di partecipazione verrà individuato un vincitore della classifica mensile sulla base dei punti ottenuti
dal 1° all’ultimo giorno di ciascun mese di partecipazione. La selezione e la comunicazione al vincitore del premio mensile
avverranno entro il giorno 15 del mese successivo alla propria vincita.
CLASSIFICA FINALE
Al termine dell’iniziativa, tra tutti coloro che avranno fornito almeno un contributo cartografico, verrà stilata una classifica finale
sulla base dei punti ottenuti da ciascun utente. Verranno così individuati 3 vincitori della classifica finale, corrispondenti a
coloro che hanno fornito il maggior numero di contributi nell’intero arco dei 6 mesi. La selezione e la comunicazione dei vincitori
finali avverranno entro il 30 Aprile 2019.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Al termine di ciascun mese di partecipazione, il sistema stilerà una classifica dei partecipanti all’iniziativa sulla base del
punteggio ottenuto a seguito dei contributi cartografici inviati ed approvati dal Promotore nel mese di competenza.
Colui/Colei che si sarà classificato al 1° posto della classifica mensile sarà considerato il vincitore e si aggiudicherà il premio
mensile.
Verranno così individuati 6 vincitori mensili, uno per ciascun mese di partecipazione, che si aggiudicheranno i premi in palio.
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi il premio mensile una sola volta, ma tutti i suoi contributi saranno conteggiati per l’intera
durata del bando (6 mesi) per concorrere al premio finale. Qualora un partecipante risultasse primo in classifica per più mesi,
il vincitore dei mesi successivi al primo verrà determinato, in accordo alla classifica, a partire dal secondo classificato.
Al termine dell’iniziativa verrà stilata la classifica finale tra tutti coloro che avranno inviato almeno 1 contributo cartografico

durante tutto l’arco della manifestazione. Coloro che si saranno classificati dal 1° al 3° posto della classifica finale saranno
considerati vincitori e si aggiudicheranno ciascuno il premio finale corrispondente al posizionamento ottenuto.
8. RICONOSCIMENTI
Ciascun vincitore del premio mensile si aggiudicherà il premio mensile comprensivo di:
-

visibilità all’interno della rivista mensile di Touring Club Italiano;
buono regalo Amazon.it del valore di € 50,00.

Ciascuno dei vincitori del premio finale si aggiudicherà il premio finale comprensivo di:
-

-

Trasferimento A/R dal proprio domicilio di residenza sino alla sede Touring Club Italiano a Milano mediante mezzi
pubblici. Ciascun vincitore dovrà preventivamente concordare l’intero itinerario di viaggio con HERE Technologies,
che provvederà all’emissione dei documenti di viaggio a nome dei vincitori stessi. La comunicazione con HERE
Technologies avverrà a mezzo e-mail e\o telefono. Spese di viaggio minori quali taxi, bus, metro, ecc. tipicamente
non acquistabili in anticipo, dovranno essere anticipate dai vincitori e verranno rimborsate da HERE Technologies
mediante bonifico bancario entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle ricevute di pagamento e del codice IBAN,
da inviarsi all’indirizzo mapcreatorit@here.com
Visita, con il supporto di una guida, della sede centrale di Touring Club Italiano a Milano.
Possibilità di effettuare un breve tragitto a bordo di una HERE True Car, equipaggiata per la raccolta dati e
immagini con tecnologia Lidar per la scansione 3D. In caso di inconvenienti tecnici o imprevisti che causino
l’indisponibilità dell’auto stessa, HERE si riserva il diritto di cancellare tale esperienza senza necessità di
preventiva comunicazione ai vincitori. Nel verificarsi di tale eventualità, HERE offrirà in alternativa una
presentazione virtuale dell’auto True e di HERE Technologies nel suo insieme, presso la sede di Touring Club
Italiano

La data di fruizione del premio verrà indicata ai vincitori contestualmente alla comunicazione della vincita
In caso si verifichino circostanze impreviste, il promotore si riserva altresì il diritto di sostituire il premio in toto o in parte di esso
con uno alternativo di valore pari o superiore.
Tutti i contributi cartografici forniti dai partecipanti ed accettati dalla società promotrice entreranno a far parte della cartografia
di HERE.
In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio dei propri contributi
cartografici potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società promotrice in relazione alla
partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale mancata selezione della proposta presentata.
Il vincitore non può contestare il premio vinto, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per
nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere
alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.

9. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
La società promotrice si riserva il completo diritto di non prendere in considerazione quei contributi cartografici che siano
considerati offensivi e contrare alla morale pubblica, che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto
diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright.

Con l’invio del proprio contributo cartografico, ogni concorrente, accettando di partecipare al bando di concorso, dichiara e
garantisce di essere l’unico autore del contributo, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, sotto qualsivoglia
profilo, nessuno escluso, sollevando la società promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche per eventuali
danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere sulla validità del contributo inviato.
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce:
•

che i contributi cartografici inviati sono reali e veritieri e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento
commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica e/o giuridica;

•

che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che possa alla
stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità del contributo. In particolare, il partecipante
difenderà e terrà completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno,
onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia ragione e/o titolo,
dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, anche a fini commerciali,
dell’applicazione e, dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei diritti su marchi registrati, dei
diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche
esclusivo, di terzi.

La società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e la assegnazione dei
compensi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo del bando
di concorso.
Partecipando al concorso i concorrenti autorizzano la società promotrice (se lo ritiene opportuno) a pubblicare gratuitamente i
contributi cartografici ritenuti validi sul proprio servizio o su altro materiale di comunicazione, ed a renderne fruibile al pubblico
il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso, senza alcuna limitazione temporale e territoriale. I contenuti
dovranno essere liberi da copyright.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, dovessero
partecipare al concorso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
I contributi inviati per la partecipazione al concorso non devono contenere messaggi profani, a sfondo religioso, razziale,
discriminatorio, violento, né far riferimento ad atti sessuali, attacchi a persone o organizzazioni, né presentare contenuti
indecenti o inappropriati.
La società promotrice si riserva il completo diritto di moderare, rifiutare o squalificare - prima o dopo la pubblicazione -, a sua
discrezione, i contributi i cui contenuti siano ritenuti offensivi, inappropriati, contrari alla morale pubblica e/o allo spirito della
presente iniziativa, così come i contributi che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio,
invadendo la privacy o violando eventuali copyright.
Con la partecipazione, ciascun partecipante garantisce che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa,
pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare
in conseguenza della violazione, da parte del partecipante, di qualsiasi clausola del presente regolamento.
Tutti i materiali inviati per la partecipazione al concorso diventano di proprietà del Promotore. Il Promotore può utilizzare i
materiali a sua discrezione in qualsiasi modo, senza obbligo di remunerare il partecipante per l’uso dei materiali.

10. PRIVACY
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di
analisi anche statistica, da HERE Global B.V. e da Touring Editore, per l’espletamento di tutte le fasi connesse al presente
bando di concorso denominato “Aggiorna con noi”. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro
mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali e adempiere a norme di legge.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dai titolari per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali:
invio di newsletter). Tali contatti promozionali saranno eseguiti attraverso e-mail.
La conservazione dei dati a fini di gestione del presente bando di concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue
singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare
elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei nostri archivi
fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti per i quali è stata manifestata volontà ad avere informazioni o a
seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo
caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno
distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
Inoltre, previo esplicito consenso, i dati personali saranno comunica a Promosfera srl, via G. Giusti 65/A, 21019 Somma
Lombardo VA, Italia.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo ai titolari ai suddetti indirizzi postali o all’indirizzo e-mail mapcreatorit@here.com
per il titolare HERE e dpo@touringclub.it per il titolare Touring, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione,
di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi
informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta
inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi
alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail
a mapcreatorit@here.com per il titolare HERE o all’indirizzo dpo@touringclub.it per il titolare Touring si può richiedere
l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer di HERE è contattabile all’e-mail
henri.kujala@here.com , tel. +4930200073152 per informazioni sul trattamento dei dati mentre il Data Protection Officer di
Touring è contattabile all’e-mail dpo@touringclub.it per informazioni sul trattamento dei dati.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.
La privacy policy completa di Here è consultabile al presente sito internet https://legal.here.com/it-it/privacy/policy
Le modalità del trattamento dei dati personali fornite con la registrazione al sito touringclub.it sono consultabili all’indirizzo
www.touringclub.it/privacy

11. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza
esclusiva del foro di Milano.
12. AMBITO TERRITORIALE
Il presente bando di concorso si rivolge ai cittadini italiani maggiorenni.
Il procedimento di individuazione dei vincitori, verrà svolto da un sistema automatico che redigerà 6 classifiche mensili e 1
classifica finale sulla base dei punti ottenuti da ciascun utente.

13. CLAUSOLE CONCLUSIVE
o
o

o
o
o
o
o

o

o

Le informazioni relative alle modalità di partecipazione al Concorso fanno parte del presente regolamento. La partecipazione
alla promozione implica l’accettazione delle stesse.
Il promotore non accetta responsabilità per eventuali danni, costi o perdite (diretti/e o indiretti/e) subiti/e da qualsiasi
partecipante o vincitore a seguito della partecipazione al presente concorso oppure a seguito dell’utilizzo del premio vinto,
ferma restando la responsabilità del promotore in caso di morte o danni derivanti dalla sua negligenza.
Il promotore non si assume responsabilità per eventuali problematiche tecniche o errori umani che possano inficiare la
corretta acquisizione delle partecipazioni.
Ogni decisione del promotore riguardante qualsiasi aspetto di questa promozione si intende definitivo e non sarà intrapresa
alcuna corrispondenza in merito.
Il Promotore non si assume responsabilità per azioni di terzi.
La presente promozione si intende soggetta a tutte le normative e regolamentazioni applicabili.
Il Promotore non si assume responsabilità nel caso in cui si verifichi un atto, una omissione, un evento o una circostanza che
vada oltre il ragionevole controllo del Promotore e che impedisca al Promotore di adempiere agli obblighi previsti dal presente
regolamento o che comporti un ritardo nello svolgimento degli stessi.
Qualora si verifichino delle circostanze che interferiscano con il regolare svolgimento della promozione o tali da impedire che
la promozione si svolga come promesso, per qualsiasi ragione che vada oltre il ragionevole controllo del Promotore, ad esempio
in caso di guerra, atti di terrorismo, stati di emergenza, disastri naturali (o altro), infezioni dovute a virus informativi, bugs,
interventi non autorizzati al software, difficoltà di origine tecnica o qualsiasi altra problematica tale da alterare la sicurezza,
l’integrità e il corretto svolgimento della promozione, il Promotore si riserva il diritto, a sua sola discrezione e nella misura
massima consentita dalla legge di (a) squalificare qualsiasi partecipante o (b) secondo le eventuali indicazioni delle autorità
competenti, di modificare, sospendere, terminare anticipatamente o annullare la presente promozione.
Il Promotore si riserva il diritto di verificare la validità delle partecipazioni e di squalificare qualsiasi partecipante che tenti di
manomettere la meccanica di partecipazione. Il promotore si riserva altresì il diritto di squalificare qualsiasi utente la cui
partecipazione non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento, e/o che abbia intrapreso qualsiasi azione atta
ad alterare il regolare svolgimento della promozione. Qualora ciò accada, il Promotore si riserva il diritto di richiedere
all’interessato il risarcimento per i danni subiti.

