IL PALCOSCENICO DEI TALENTI DELLA COMMUNITY SHOWCASE DI BLIZZCONLINE
ACCORDO SULL'INVIO DI MATERIALE
Il Palcoscenico dei talenti della Community Showcase di BlizzConline (il "Palcoscenico dei talenti"), è
un'opportunità gratuita per i membri della community Blizzard di mostrare i loro particolari talenti fisici,
musicali, ecc. in presenza della community Blizzard online. Sebbene Blizzard possa porre in evidenza o
concentrarsi su alcuni partecipanti, si precisa che il Palcoscenico dei talenti non è un concorso. Per poter
partecipare al Palcoscenico dei talenti, bisogna avere accesso ad un account Blizzard Battle.net completo e
in regola, registrato a nome proprio sul servizio di gioco online di Blizzard ed essere maggiorenne nel
proprio paese o residenza, oppure, se si è minorenni, occorre essere in grado di presentare una dichiarazione
scritta firmata da un genitore o tutore che abbia letto, compreso e accettato le presenti linee guida.
1. Come partecipare. Per partecipare al Palcoscenico dei talenti di BlizzConline, è necessario andare
su https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ , e inviare un proprio video originale,
inedito (i “Video”), che ritragga se stessi e, se del caso, il proprio gruppo, esibendo un talento. La pagina
di invio per l'inoltro del Video verrà aperta il 21 settembre 2020 e resterà aperta per l'invio fino al 4 gennaio
2021. Esempi di talenti presenti nel video potrebbero essere: una rievocazione di una scena, una gag, un
cabaret, una sequenza di passi, acrobazie, o una performance musicale strumentale o vocale, a patto che la
composizione eseguita sia una composizione Blizzard, o una composizione originale creata al 100% dal
partecipante idoneo. Il video è soggetto ai seguenti requisiti:
a. Il video può durare fino ad un massimo di tre (3) minuti e non deve superare i 100 megabyte.
b. Tutti i testi o i brani vocali che possono essere incorporati nel Video devono essere in lingua
inglese e non devono presentare un linguaggio esplicito od osceno.
c. Tutta la musica presente nel Video deve essere la composizione e l'esecuzione musicale
originale del partecipante o la musica di un prodotto Blizzard.
d. Inoltre, il Video dovrà essere conforme alla "Politica sui video di Blizzard", disponibile per la
consultazione. Nel caso in cui Blizzard ritenga che un Video sia stato creato in violazione dei suddetti
accordi e/o politiche, ad esempio attraverso l'utilizzo di un "Server privato", tale Video sarà squalificato dal
Concorso.
e. Non è possibile filmare nessuno senza il loro permesso! Se se include qualcuno nel Video
inviato, bisogna avere il suo permesso.
f. Si prega di non includere nel video loghi, cartelli, materiale grafico, ecc. non appartenenti a
Blizzard. Infine, controllare attentamente l'area che si sta filmando per assicurarsi che l'inquadratura sia
chiara. Se lo sfondo contiene immagini che non possiamo utilizzare, non saremo in grado di prendere in
considerazione il Video.
Agli eventuali partecipanti o gruppi scelti per essere inclusi nel Palcoscenico dei talenti di BlizzConline,
verrà chiesto di completare, firmare, scansionare e restituire a Blizzard una liberatoria per talenti che
garantisca a Blizzard il diritto di utilizzare il proprio personaggio, la propria immagine e le vostre
prestazioni nel Palcoscenico dei talenti di BlizzConline. Blizzard invierà la liberatoria per i talenti
all'indirizzo e-mail fornito a Blizzard al momento dell'iscrizione.
Inoltre, verrà chiesto di fornire a Blizzard un "Introduzione", un video che ritragga se stessi, oppure
eventualmente il proprio gruppo, cosa verrà eseguito e in che modo se stessi e la performance siano
relazionati con la community Blizzard. Il video introduttivo non può durare più di 1 minuto e non deve
superare i 100 megabyte.

Se la propria scena viene selezionata per essere presentata al Palcoscenico dei talenti che farà parte del
Palcoscenico della community di BlizzConline, Blizzard potrà chiedere di presentare un Video finale da
inserire nella produzione dell'evento virtuale che verrà trasmesso nell'ambito di "BlizzConline",
trasmissione che si terrà il 19 e 20 febbraio 2021, ad esclusiva discrezione di Blizzard.
2. Autorizzazione a usare il Video. Inviando il proprio Video per il Palcoscenico dei talenti di
BlizzConline (i "Media"), si accetta e si riconosce: (i) di essere in possesso di tutti i diritti necessari per
concedere a Blizzard una licenza d'uso del Video; e (ii) in considerazione del fatto che Blizzard permette
agli utenti di partecipare al Palcoscenico dei talenti, che Blizzard Entertainment, Inc, i suoi affiliati e
licenziatari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti gli sponsor, espositori e appaltatori,
godranno di una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, mondiale e il diritto di utilizzare il Video
degli utenti, così come il rispettivo nome, carattere, voce, suoni e immagine dai Video per la produzione
della trasmissione del Palcoscenico dei talenti di BlizzConline, compreso il diritto di utilizzare, modificare,
riprodurre, pubblicare, eseguire, mostrare, distribuire, realizzare opere derivate o altrimenti utilizzare
commercialmente e non commercialmente il materiale inviato in perpetuo e in tutto l'universo, in qualsiasi
modo o mezzo attualmente esistente o sviluppato in futuro, senza alcun ulteriore compenso per i
partecipanti. Inoltre, si dichiara e garantisce di essersi assicurati tutti i diritti necessari per concedere a
Blizzard una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, mondiale e il diritto di utilizzare il personaggio,
l'immagine, la voce, il nome e le prestazioni di qualsiasi persona, oltre che di se stessi, che appare nel Video.
3. Raccolta delle informazioni. I materiali inviati al Palcoscenico dei talenti comprendono un
sondaggio che richiede l'inserimento del proprio nome, indirizzo e-mail, BattleTag, paese e, se applicabile,
stato di residenza. Partecipando al Palcoscenico dei talenti, si acconsente all'utilizzo di queste informazioni
da parte di Blizzard per associare il proprio nome all'invio di materiale promozionale per il Palcoscenico
dei talenti nel caso in cui il proprio Video venga scelto per far parte della trasmissione del Palcoscenico dei
talenti. Come indicato sopra, il Palcoscenico dei talenti non è aperto a nessuno al di sotto della maggiore
età nel proprio paese di cittadinanza senza fornire a Blizzard un esonero di responsabilità da parte di un
genitore o di un tutore (come indicato nel Paragrafo 1 di cui sopra). Nel caso in cui Blizzard si renda conto
che un Partecipante che non ha fornito un esonero di responsabilità da parte di un genitore o tutore ai fini
della partecipazione è minorenne nel suo paese di cittadinanza, Blizzard eliminerà, cancellerà o distruggerà
tutte le informazioni di identificazione personale ottenute dall'invio del materiale. I cittadini francesi e/o di
uno degli altri paesi i cui cittadini sono idonei a partecipare al presente Palcoscenico dei talenti, e ai sensi
della legge francese relativa alla raccolta e al trattamento dei dati, si informa che l'addetto alla raccolta dei
dati è Blizzard Entertainment, Inc. e i dati raccolti saranno trasferiti negli Stati Uniti d'America. Su richiesta,
si potrà accedere ai propri dati personali. In determinate circostanze si ha anche il diritto di opporsi alla
raccolta dei dati. Per esercitare tale diritto, è possibile scrivere a "The BlizzConline Community Talent
Spotlight – Personal Data,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. È anche
possibile revocare il consenso all'uso dei dati personali su richiesta; tuttavia il proprio Video non sarà
incluso nel Palcoscenico dei talenti in caso di revoca dei dati personali prima del 19 febbraio 2021.
4. Liberatoria generale. Partecipando al Palcoscenico dei talenti, l'utente esonera Blizzard, gli
sponsor partecipanti e le rispettive società madri, controllate, affiliate, direttori, funzionari, dipendenti e
agenzie (collettivamente, le "Parti esonerate") da qualsiasi responsabilità di qualsiasi tipo, e rinuncia a
qualsiasi controversia, relativa a qualsiasi azione legale, costo, lesione, perdita o danno di qualsiasi tipo
derivante da o in relazione al Palcoscenico dei talenti o alla consegna, errata consegna, accettazione,
possesso, uso o impossibilità di utilizzare qualsiasi premio (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

azioni legali, costi, lesioni, perdite e danni relativi a lesioni personali, morte, danni o distruzione di beni,
diritti di pubblicità o privacy, diffamazione o rappresentazione sotto falsa luce, sia intenzionale che non
intenzionale), derivanti da violazioni di clausole contrattuali, atti illeciti (compresa la colpa) o altre norme
giuridiche.
5. Varie. Il presente accordo sull'invio di materiale per il Palcoscenico dei talenti sarà regolato, inteso
e interpretato secondo le leggi degli Stati Uniti. Blizzard si riserva il diritto di sospendere o annullare il
Palcoscenico dei talenti, o la partecipazione di qualsiasi Partecipante, nel caso in cui virus, bug, interventi
umani non autorizzati, così come un'interruzione del servizio derivante direttamente o indirettamente da
una circostanza pericolosa al di fuori del ragionevole controllo di Blizzard, incluso, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: (1) cause di forza maggiore non imputabili all'uomo; (2) un atto di guerra; (3) uno
sciopero o una disputa sindacale; (4) malattie altamente contagiose, (ad es. SARS, legionellosi, coronavirus,
influenza aviaria); (5) regolamentazione o consulenza governativa (compresi gli avvertimenti di consulenza
di viaggio); (6) disordini civili; (7) terrorismo o minaccia di terrorismo; (8) riduzione dei servizi o delle
strutture di trasporto che potrebbero notevolmente influire sulla partecipazione dei partecipanti all'Evento;
(9) catastrofi, incendi, terremoti, uragani o avvertimenti; o (10) qualsiasi altra causa ragionevolmente al di
fuori del controllo di Blizzard che influisca sul controllo di Blizzard, che influisca sull'amministrazione o
sulla sicurezza del Palcoscenico dei talenti o che renda Blizzard incapace di gestire il Palcoscenico dei
talenti come previsto. In caso di domande su questo accordo sull'invio di materiale o sul Palcoscenico dei
talenti, inviarle via e-mail a BlizzConCommunitySpotlight@blizzard.com, o inviare domande scritte a "The
BlizzConline Community Showcase Talent Spotlight,” c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine,
CA 92612.

