
Artista per un minuto

Condizioni di partecipazione

Caffè River SpA, con sede in Arezzo, via Piero Gobetti 64, PI e CF 01162620510 offre un 
servizio di esposizione gratuito, chiamato “Artista per un minuto”, con i mezzi e negli spazi del 
proprio concept shop “Coffee O' Clock”.

Il servizio è soggetto alle seguenti condizioni vincolanti, che si intendono integralmente 
accettate con l'invio del materiale richiesto.

1) Descrizione del servizio. Il servizio consiste nella pubblicazione, per un periodo minimo di 
trenta giorni, dell'immagine fornita dall'autore sia negli spazi espositivi del Coffee O' Clock, sia 
nell'orologio esposto nel locale e nel sito web. La pubblicazione può essere accompagnata, ad 
opzione dell'autore stesso, dall'indicazione del suo nome e dei dettagli per contattarlo. 

2) Costo del servizio. Il servizio è gratuito a tutti gli effetti. 

3) Partecipanti. Il servizio è aperto a tutti, senza alcuna distinzione.

4) Caratteristiche dell'immagine fornita. Contenuto: l'immagine deve suggerire una 
sequenza di cifre che al lettore possa indicare un'ora dalle 00.00 alle 23:59 ed eventualmente 
un qualsiasi ulteriore contenuto che complessivamente possa essere interessante, curioso, 
piacevole. Sarà escluso qualsiasi contenuto che possa risultare offensivo di persone, delle 
leggi, della morale. Dimensioni e risoluzione: il rapporto caldamente consigliato è 4 
orizzontale : 3 verticale. Ovviamente, più grandi sono la risoluzione e la dimensione, meglio è. 
Formato: JPG, BMP, TIF. 

5) Modalità di invio. L'unica modalità di trasmissione accettabile consiste nell'invio 
dell'immagine a mezzo del modulo fornito nel sito web http://www.coffeeoclock.com, dove 
potranno essere indicati i dettagli dell'autore e le modalità per contattarlo, con l'opzione di 
escluderli comunque dalla pubblicazione.

6) Effettiva pubblicazione. Il servizio è completamente gratuito, ma viene fornito solo e 
soltanto per le immagini che la commissione giudicatrice, costituita come membri minimi dal 
responsabile comunicazione e da un membro del c.d.a. di Caffè River, sceglierà a suo 
insindacabile giudizio. Nonostante Caffè River SpA si adopererà per garantire la permanenza in 
esposizione almeno per un periodo di trenta giorni, nessun indennizzo sarà possibile nel caso il 
tempo di esposizione dovesse risultare inferiore oppure nullo oppure non tutti dettagli forniti 
potessero per motivi tecnici essere pubblicati.

7) Diritti di utilizzo dell'immagine. A seguito dell'invio, Caffè River acquisirà il diritto 
permanente  all'utilizzo illimitato dell'immagine e non soltanto nell'ambito indicato al punto 1, 
anche se le immagini non venissero pubblicate. 

8) Privacy. La gestione dei dettagli dei richiedenti il servizio avviene sotto la responsabilità di 
Caffè River SpA, via Piero Gobetti 64, Arezzo nella persona del responsabile privacy, che può 
essere contattato al seguente numero telefonico +39 0575 299867 o al seguente indirizzo 
privacy@cafferiver.com. Al momento dell'invio del materiale ogni partecipante può indicare se 
desidera che i suoi dettagli vengano pubblicati. Ogni partecipante può poi richiedere in ogni 
momento la cancellazione dei propri dettagli, sia dall'archivio, sia da ogni possibile 
pubblicazione associata con la foto.

9) Foro competente. Nel caso assai improbabile di controversie, sarà competente il Foro di 
Arezzo
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