
 
 

 
 

Condizioni di partecipazione Fan Video 
 

1. tutte le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni possono partecipare. 
2. la partecipazione è possibile tra il 1.10.2021 e il 22.10.2021. La partecipazione è gratuita e 

possibile solo tramite www.swisscitymarathon.ch/fan. 3. 
3. Ogni partecipante deve fornire il suo nome, cognome e indirizzo e-mail. 
4. Con il caricamento del video, il partecipante cede all'associazione SwissCityMarathon-

Lucerne e alla società Bild und Ton B+T AG il pieno diritto d'autore, illimitato in termini di 
spazio, tempo e oggetto. In particolare, il partecipante acconsente al seguente utilizzo della 
sua immagine/video: 
Attraverso tutti i canali social media di SwissCityMarathon - Lucerna, Bild und Ton B+T AG, 
la newsletter di SwissCityMarathon - Lucerna, il sito web di SwissCityMarathon - Lucerna, 
gli spot televisivi, tutti i canali di comunicazione di SwissCityMarathon - Lucerna e tutti i 
media partner.   

5. Le stazioni televisive / i media possono filmare estratti dei videomessaggi e trasmetterli sui 
loro canali di comunicazione, specialmente la TV. 6. 

6. il partecipante conferma che possiede tutti i diritti del video inviato. Assicura 
espressamente che le persone rappresentate nel video sono state informate dell'ambito di 
utilizzo secondo le presenti condizioni di partecipazione prima del caricamento e hanno 
espressamente accettato. 

7. il partecipante conferma che il video caricato non viola in alcun modo i diritti di terzi, in 
particolare i diritti di marchio, i diritti d'autore e i diritti personali, e che il video non contiene 
alcun contenuto dannoso per i minori, pornografico, razzista, che glorifica la violenza o altri 
contenuti illegali o altrimenti discutibili. Se, nonostante questa garanzia, il materiale visivo 
viola i diritti di terzi e l'associazione SwissCityMarathon - Lucerna subisce un danno, essa 
può far valere diritti di rivalsa nei confronti del partecipante. 

8. L'associazione SwissCityMarathon - Lucerna si riserva il diritto di selezionare, montare, 
modificare e preparare singoli video dai video caricati e di trasmettere solo questi video il 
giorno stesso dell'evento e nelle successive misure pubblicitarie, ecc. Non vi è alcuna 
garanzia che un video caricato venga utilizzato. Non c'è garanzia che un video presentato 
venga pubblicato. 9. 

9. L'associazione SwissCityMarathon - Lucerna può cancellare un video senza motivo e senza 
preavviso e in caso di violazione delle condizioni di partecipazione, contenuti illegali o 
comunque discutibili. 

10. L'associazione SwissCityMarathon - Lucerna si riserva il diritto di escludere i partecipanti 
dalla campagna in caso di sospetta manipolazione o violazione delle condizioni di 
partecipazione e di modificare o interrompere la campagna in qualsiasi momento. 

11. Il partecipante accetta che l'associazione SwissCityMarathon - Lucerna possa utilizzare i 
dati personali ricevuti per scopi di marketing. 

12. la campagna è soggetta al diritto svizzero. Il luogo di giurisdizione è Lucerna. 
 
 
Lucerna, 20.09.2021 
  


