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“Diventa Top User” 
Condizioni di partecipazione 

PREMESSA 
L’iniziativa “Diventa Top User” (di seguito “Diventa Top User”) non è un concorso a premi, è un gioco, privo 
di finalità commerciali, volto a stimolare la community a una partecipazione più attiva. I premi in palio hanno 
valore puramente simbolico (visibilità all’interno della community stessa e opportunità di entrare in contatto 
più diretto con il network di Wind Business Factor).  
 
ART. 1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare a “Diventa Top User” l’utente deve:  
 

1. Iscriversi al Sito dichiarando di aver letto e accettato i Termini d'uso e Privacy Policy del Sito stesso1;   
2. Visitare la pagina dedicata per scoprire quali sono i badge a disposizione e come sbloccarli; 
3. Sbloccare il maggior numero di badge possibile;  
4. Avere tra i propri badge i seguenti: “Super Identity”, “Influencer”, “Top Fan Project” e almeno uno 

tra “Dreamer”, “Startupper”, “Entrepreneur”; 
 

ART. 2 DURATA  
“Diventa Top User” è un’iniziativa che resta aperta fino all’assegnazione del titolo.  
 
Nel periodo di durata dell’iniziativa tutti gli utenti possono monitorare il numero di badge conquistati 
nell’area dedicata (“Badge”) del proprio profilo personale, e controllare in tempo reale la classifica dei 10 
utenti più attivi.  
La classifica dinamica è visibile a questo link: http://www.windbusinessfactor.it/badges 
 

ART. 3 OPPORTUNITÀ PER I PARTECIPANTI  
Partecipare all’iniziativa è un’opportunità per acquisire visibilità all’interno della community, far conoscere il 
proprio profilo e il proprio progetto, consentire allo staff di WBF di scoprire skill e competenze dei membri 
della community.  
 

ART. 4 PREMIO PER IL VINCITORE  
L’utente che occuperà il primo posto in classifica entro la data di chiusura dell’iniziativa verrà premiato con 
un’intervista nella quale avrà l’opportunità di raccontare la propria storia e quella del suo progetto 
imprenditoriale. L’intervista verrà diffusa sui nostri canali sociale e resterà in primo piano sul sito fino alla 
proclamazione del successivo “Top User”.  
 

                                                           
1 I dati dovranno essere veritieri e saranno acquisiti secondo le regole della Privacy Policy pubblicata sul sito e nel 
pieno rispetto del d.lgs 196/2003. Sarà accettata una sola iscrizione per indirizzo e-mail. Ad iscrizione effettuata, 
l'utente riceverà una e-mail di conferma d’iscrizione al Sito all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di 
registrazione.   
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In caso di parimerito, verrà proclamato “Top User” l’utente che avrà per primo conquistato il maggior 
numero di badge. 

 
ART. 5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ  
Viste le modalità di partecipazione all'iniziativa Digitouch S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito 
le “Società”) non si assumono alcuna responsabilità circa disfunzioni tecniche, di hardware o software, 
interruzioni delle connessioni di rete, registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, 
illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di 
utenti, che per qualsiasi motivo non siano state ricevute dalla Società, comunicazioni elettroniche o di altro 
tipo che siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione degli utenti e 
all'upload dei contenuti nell’ambito della presente iniziativa.  
 

ART. 6 GARANZIE E MANLEVE  
Si richiamano anche ai fini della partecipazione a “Diventa Top User” le regole e le garanzie regolate dai 
Termini e Condizioni d'uso che l'utente accetta al momento dell'iscrizione al Sito. Fermo restando quanto 
sopra, gli utenti garantiscono che i contenuti inviati:  
 

 non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 
legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti applicabili);  

 non contengono materiale osceno, pornografico, illecito, vietato dalla legge o non pertinente alle 
finalità della presente iniziativa;  

 sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento in quanto l’utente è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto 
ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei 
contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti 
aventi diritto quali, a titolo meramente esemplificativo, la Siae, oppure spettanti per l’utilizzo dei 
diritti di immagine e nome previste ai sensi di legge;  

 
 

ART. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Saranno esclusi dalla partecipazione a “Diventa Top User” gli utenti che utilizzino mezzi fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società, o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
Qualsiasi frode o tentativo di frode della presente iniziativa sarà perseguito a norma di legge e comporterà 
immediatamente ed in modo irrevocabile l’esclusione dell’utente dalla partecipazione.  
 

 
ART. 8 PRIVACY  
I dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati in conformità con quanto 
previsto dalla Privacy Policy che l’utente accetta al momento dell’iscrizione al Sito.  
 


