
Missione Discord di Fortnite
Termini di partecipazione

Partecipando alla Missione Discord di Fortnite (“Sfida”), l’utente (e, in caso di minore idoneo, il
genitore o tutore legale) accetta di rispettare i presenti Termini di partecipazione (“Termini di
partecipazione”) e le decisioni di Epic Games, Inc., (“Epic”), che saranno definitive e vincolanti
sotto ogni aspetto. La violazione dei presenti Termini di partecipazione può comportare la
squalifica dalla Sfida.

CHI PUÒ PARTECIPARE: la Sfida è aperta a ogni persona fisica che (a) sia legalmente
residente in Italia, (b) abbia compiuto 13 anni e (c) abbia un account Epic e un account Discord
validi (“Partecipante”). La Sfida non è aperta a individui nei cui Paesi siano previsti limiti o
divieti dalla legge applicabile o in Paesi nel quali la partecipazione sia vietata dalla legge degli
Stati Uniti.

Nel caso in cui l’utente sia un minore idoneo di età compresa fra 13 anni e la maggiore età
prevista dalla legge del Paese di residenza, il genitore o tutore legale dovrà acconsentire ai
presenti Termini di partecipazione per suo conto.

Non è consentito partecipare a dipendenti, funzionari, direttori, agenti e rappresentanti di Epic (e
delle agenzie legali, pubblicitarie o promozionali di Epic), parenti stretti (coniuge, padre, madre,
fratelli, sorelle, figli, figlie, zii, zie, nipoti, nonni e parenti acquisiti, indipendentemente dal luogo
in cui vivano) né a coloro che risiedano nella stessa casa (siano essi imparentati o no), né alle
persone fisiche o giuridiche coinvolte nella produzione o amministrazione della Sfida e alle
società capogruppo, collegate e controllate di Epic. Non sarà inoltre valido laddove vietato. La
Sfida è soggetta a tutte le leggi federali, provinciali, statali e locali vigenti in materia.

COME PARTECIPARE: tra le 10:00 del 18 maggio 2022, ora dell’Europa centrale (“CET”), e le
23:59 del 24 maggio 2022 CET (“Periodo della sfida”), i Partecipanti potranno partecipare alla
Sfida visitando il sito discord.gg/ HYPERLINK "http://discord.gg/fortniteita"fortniteita (“Server
della sfida”) e seguendo le istruzioni per registrarsi.

Una volta che i Partecipanti si saranno registrati e avranno effettuato l’accesso, verranno loro
presentate le seguenti cinque (5) attività della Sfida (“Attività della sfida”) da completare nella
modalità di gioco base di Battaglia reale di Fortnite o Zero costruzioni (ad es. Solo, Duo, Trio o
Squad):

• 1ª attività della sfida: cattura un pesce 20 volte (Solo, Duo, Trio o Squad)
• 2ª attività della sfida: elimina cinque (5) avversari (Solo, Duo, Trio o Squad)
• 3ª attività della sfida: posizionati tra i primi 10 tre (3) volte (Squad)
• 4ª attività della sfida: infliggi 3000 danni agli avversari (Solo, Duo, Trio o Squad)
• 5ª attività della sfida: posizionati tra i primi 5 tre (3) volte (Solo)

Le Attività della sfida devono essere completate in ordine: i Partecipanti devono portare a
termine l’attività iniziale e/o quella precedente prima di poter iniziare l’attività successiva. Al
completamento della 1ª, 3ª e 5ª attività, ogni Partecipante avrà diritto a ricevere il Premio
prestabilito per la sfida (“Premio”) nelle modalità descritte di seguito. L’assegnazione di
qualunque Premio sarà soggetta alla verifica dell’idoneità e della conformità ai presenti Termini
di partecipazione.
Ogni Partecipante deve rispettare tutte le regole e i regolamenti di Fortnite, compreso, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il Contratto di licenza per l’utente finale di Fortnite

http://discord.gg/fortniteita


(https://www.epicgames.com/fortnite/eula) (“Fortnite EULA”). Il mancato rispetto potrà
comportare la squalifica del Partecipante dalla Sfida.

CONCESSIONE DI PUBBLICITÀ: accettando i presenti Termini di Partecipazione, ogni
Partecipante (e, qualora sia un minore idoneo, un Suo genitore o il Suo tutore legale) concede a
Epic e ai suoi funzionari di utilizzare il proprio nome, il tag, le immagini, gli audio, i video, le
statistiche di gioco e/o l’ID account Epic, a scopo pubblicitario prima, durante o dopo il Periodo
della Sfida su qualsiasi mezzo di comunicazione, in tutto il mondo, per un periodo fino a tre (3)
anni, ma unicamente in relazione alla pubblicità della Sfida, senza compenso o previo controllo,
salvo quanto espressamente vietato dalla legge.

PREMI: nell’ambito di questa Sfida, sono disponibili i seguenti Premi di gioco:

• Premio per la 1ª attività della sfida: spray cosmetico per la Sfida. (Gli spray cosmetici
per le sfide non sono offerte da Epic per l’acquisto e quindi non hanno un valore al
dettaglio.)

• Premio per la 3ª attività della sfida: emoticon cosmetica per la Sfida. (Le emoticon
cosmetiche per le sfide non sono offerte da Epic per l’acquisto e quindi non hanno un
valore al dettaglio.)

• Premio per la 5ª attività della sfida: copertura cosmetica “Peacock”. (Valore indicativo
al dettaglio (“ARV”) della copertura cosmetica “Peacock”: USD $3.00/ €2,84*.)

* La conversione in Euro fornita è solo a scopo informativo ed è basata sul tasso di cambio del
5 maggio 2022.

Per chiarezza, a ciascun Partecipante potrà essere assegnato un (1) solo Premio e, nel caso in
cui un Partecipante abbia già ricevuto uno dei Premi elencati in questa sezione nell’ambito di
una precedente sfida o promozione Fortnite, tale Partecipante non sarà idoneo a ricevere tali
Premi per questa Sfida.

I Premi vengono assegnati “come tali” senza alcuna garanzia, espressa o implicita. Tutti i
dettagli relativi al Premio sono a esclusiva discrezione di Epic. I Partecipanti non hanno diritto
ad alcun surplus rispetto al valore al dettaglio effettivo del Premio né sarà loro assegnata
l’eventuale differenza tra il valore approssimativo e il valore effettivo del Premio. Nel caso in cui
un Premio non sia più disponibile, Epic si riserva il diritto di provvedere alla sostituzione con un
Premio di valore pari o superiore. I premi non hanno alcun valore (di mercato o di altro tipo) al di
fuori dell’account Epic. I premi non possono essere convertiti in denaro né sostituiti o trasferiti
dai destinatari. I premi saranno assegnati direttamente nell’account Epic del destinatario entro
un’ora (1) dal raggiungimento del Livello del premio oppure in un altro momento, secondo
quanto ragionevolmente previsto da Epic per tale assegnazione. I Partecipanti sono
responsabili di tutti i costi e le spese associati all’accettazione e all’utilizzo del Premio, che non
siano specificati nel presente documento. Per l’accettazione e l’uso di un Premio possono
applicarsi ulteriori termini e condizioni.

L’uso di un Premio da parte di un Partecipante (a seconda del caso) in Fortnite sarà disciplinato
dai Termini di servizio di Epic (disponibili all’indirizzo
https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), dall’Informativa sulla privacy di Epic (disponibile
all’indirizzo https://www.epicgames.com/privacypolicy) e dal Fortnite EULA (ognuno, un
“Accordo di Epic”). Epic ha il diritto di applicare questi accordi a ciascun Partecipante. Nel
caso in cui un Partecipante scelga di non accettare un Accordo di Epic, detto Partecipante non
potrà utilizzare Fortnite né cercare di utilizzare e/o di riscattare il Premio.
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CONDIZIONI GENERALI: partecipando alla Sfida, i Partecipanti e i Giocatori (e, se minori
idonei, i genitori o tutori legali) accettano di manlevare e tenere indenni Epic, Discord e le
rispettive affiliate, sussidiarie, i loro rivenditori, distributori, fornitori, le loro agenzie pubblicitarie
e promozionali e qualsiasi altra persona coinvolta in qualunque modo nello sviluppo, nella
produzione, amministrazione o esecuzione della Sfida, nonché i rispettivi amministratori,
funzionari, agenti e dipendenti dei soggetti suddetti (collettivamente, “Parti esonerate”) da
qualsiasi responsabilità, rivendicazione, perdita e danno derivanti da o relativi alla
partecipazione alla Sfida e all’accettazione, all’uso, all’uso improprio o al possesso di qualsiasi
Premio ricevuto in relazione a esso. Le Parti esonerate non sono responsabili di errori o
problemi di qualsiasi tipo relativi alla Sfida, siano essi di tipo umano, meccanico, tecnico,
elettronico, tipografico, di stampa o di altro tipo, compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, errori o problemi che potrebbero verificarsi in relazione all’amministrazione della
Sfida, alla funzionalità del Server della sfida, all’annuncio dei Premi o a qualsiasi materiale
riguardante la Sfida. Qualora Epic sia impossibilitata a proseguire con la Sfida come previsto
dal presente Regolamento ufficiale a causa di un evento al di fuori del suo controllo, tra cui, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendio, inondazione, terremoto, pandemia,
esplosione, controversia lavorativa o sciopero, evento naturale, atto di un nemico pubblico,
oppure qualsiasi legge, ordine o normativa federale, statale o dell’amministrazione locale
oppure per altra causa non ragionevolmente sotto il controllo di Epic, allora, previa eventuale
autorizzazione governativa obbligatoria, Epic avrà il diritto di modificare o sospendere la Sfida in
qualsiasi momento.

L’invalidità o l’inapplicabilità di una o più disposizioni dei presenti Termini di Partecipazione non
comprometterà la validità o l’applicabilità di qualsiasi altra disposizione. Qualora una
disposizione dei presenti Termini di Partecipazione venga ritenuta non valida o altrimenti non
applicabile, i presenti Termini di Partecipazione resteranno in vigore e saranno interpretati ai
sensi dei relativi termini come se la disposizione non valida o inapplicabile non vi fosse
contenuta. La mancata applicazione da parte di Epic di qualsiasi termine dei presenti Termini di
Partecipazione non costituirà una rinuncia a detta disposizione.

Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione pertinente dei presenti Termini di
partecipazione, nulla, nella sezione sottolineata, esclude o limita le garanzie e la
responsabilità delle Parti esonerate: (i) per morte o lesioni personali causate dalle Parti
esonerate; (ii) in caso di colpa grave o dolo da parte delle Parti Esonerate o (iii) per
qualsiasi altra responsabilità o garanzia che, per legge, non può essere limitata o esclusa
dalle Parti esonerate.

DIRITTO DI SQUALIFICA: Epic si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di
squalificare un Partecipante dalla Sfida qualora (a) tale Partecipante non rispetti i presenti
Termini di partecipazione, i Termini di servizio di Epic e il Fortnite EULA; o (b) Epic stabilisca che
tale Partecipante stia cercando di compromettere il legittimo svolgimento della Sfida tramite
trucchi, manipolazione, hackeraggio, comportamenti ingannevoli o altre prassi di gioco deleterie
o sleali.

CONTROVERSIE: Le controversie relative ai presenti Termini di partecipazione e/o alla Sfida
saranno regolate dalle leggi interne dello Stato della Carolina del Nord, fatti salvi i divieti di
legge. Le decisioni di Epic sono vincolanti e definitive. Nessun ricorrente in qualsiasi
controversia che riguardi Epic potrà rivendicare od ottenere danni indiretti, punitivi o incidentali.



PRIVACY: i dati forniti dall’utente saranno utilizzati esclusivamente ai sensi dell’Informativa sulla
privacy di Epic, consultabile all’indirizzo https://www.epicgames.com/privacypolicy.

LA SFIDA NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATA, AVALLATA O GESTITA DA
DISCORD.
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