INIZIATIVA:
“Adotta un albero” IN VIGORE DAL 01/06/2022 AL 31/12/2022

SOGGETTO PROMOTORE
HERO ITALIA SPA, Via Leoni, 4 (37121) Verona, P.Iva 00226750230
indice una iniziativa promozionale denominata
“adotta un albero”
DURATA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa, che non rappresenta una manifestazione a premio, avrà svolgimento a partire dal
01/06/2022 e terminerà il 31/12/2022
PARTECIPANTI
L’adesione all’iniziativa è riservata a tutte le persone fisiche maggiorenni che durante il periodo di
svolgimento:
trasmetteranno la foto della loro colazione attraverso il modulo presente sul sito web hero.it.
La partecipazione è gratuita.
Sono escluse dall’iniziativa:
• le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività
commerciali, tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato.
AMBITO TERRITORIALE
L’iniziativa si svolgerà su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
MODALITA’ ADESIONE ALL’INIZIATIVA
L’adesione all’iniziativa è riservata a tutte le persone fisiche maggiorenni che durante il periodo di
svolgimento:
- si scattino un selfie mentre fanno colazione con le confetture e marmellate Hero Frutta di
Stagione;
- trasmettano la foto della loro colazione attraverso il modulo presente sul sito web hero.it, dopo
essersi registrati e aver fornito i premessi necessari per la pubblicazione;
- comunichino, sempre tramite il form, l'orario della colazione, e facoltativamente il nome, l’età,
il sesso (se vogliono) l’impiego, i motivi per cui gli piacciono i prodotti HERO (non inserire
informazioni sanitarie). Queste informazioni saranno pubblicate a corredo della foto, nel caso in
cui la foto fosse scelta per la pubblicazione;
- comunichino, sempre tramite il form il loro indirizzo email, per ricevere il link che permetterà di
adottare un albero (cfr. infra).

a condizione che la foto trasmessa:
-

non ritragga altre persone riconoscibili, oltre l’autore
non contenga prodotti con marchi diversi da Hero.
in ogni caso non è consentito inviare foto in violazione dei diritti di terzi, di qualsiasi genere,
tutelati da norme specifiche (a titolo esemplificativo, norme privacy nazionali);

l’utente, pertanto, potrà inviare solo fotografie che non contengano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, linguaggio e immagini con contenuti offensivi, diffamatori, di incitamento all’odio, al
razzismo, al crimine, alla discriminazione per motivi religiosi, legati al sesso o alle preferenze
sessuali, di richiamo alla pedofilia o alla pornografia o comunque contrarie all’ordine pubblico o a
norma di legge.
Le foto non potranno incorporare c.d. “contenuto attivo”.
A sua completa discrezione HERO sceglierà le foto che le piacciono di più e le pubblicherà sui suoi
canali social.
Tutti i partecipanti che rispettino le condizioni sopra indicate riceveranno comunque il link che
permetterà loro di adottare un albero della foresta di HERO su Treedom, anche se le foto inviate
non siano scelte per la pubblicazione.
NATURA DEL PREMIO
Ad ogni partecipante che invii la foto attraverso il form nel rispetto delle condizioni sopra indicate,
HERO consegnerà, via email, un codice (link) che permetterà di adottare un albero all’interno della
foresta “HERO” sulla piattaforma TREEDOM. Ogni albero piantato sarà fotografato, geolocalizzato e
visibile sul profilo del suo proprietario. L’albero sarà identificato grazie al “nickname” utilizzato dal
custode al momento dell’iscrizione alla community “TREEDOM” nella foresta HERO. HERO mostrerà
la sua foresta e condividerà le immagini di tutti gli alberi piantati in una landing page dedicata
all’iniziativa, con foto, mappe e dettagli degli alberi e del progetto sostenuto.

ESCLUSIONE DALL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI A PREMI
Ogni partecipante riceverà il premio, indipendentemente dalla pubblicazione della foto.
TERMINE CONSEGNA PREMI
Il soggetto promotore entro il 31/12/2022, si impegna a comunicare il codice e le relative modalità
di utilizzo dello stesso ai partecipanti aventi diritto, tramite l’indirizzo e-mail comunicato attraverso
il form.

