Condizioni del Programma Live Anywhere On Airbnb (Vivi ovunque su Airbnb)
NON E’ NECESSARIO ALCUN ACQUISTO O PAGAMENTO. LA SORTE E IL CASO NON INFLUISCONO IN
ALCUN MODO SU QUESTO PROGRAMMA. IL PROGRAMMA NON COSTITUISCE UNA PROVA AL FINE
DI OTTENERE UN IMPIEGO PRESSO AIRBNB. NULLA DI QUANTO DICHIARATO NEL PRESENTE
DOCUMENTO POTRÀ ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO DI COSTITUIRE QUALUNQUE TIPO DI
RAPPORTO DI LAVORO, COLLABORAZIONE, PARTNERSHIP O JOINT VENTURE CON AIRBNB.
Le presenti condizioni (“Condizioni di Selezione”) si applicano alla Vostra
("Voi/Vostro/Candidato”) partecipazione e a quella dei compagni da Voi identificati (fino a tre (3))
(“Compagni”) al Programma Live Anywhere on Airbnb (“Programma”). Si prega di consultare la
sezione qui di seguito per informazioni sulla legge applicabile e il foro competente che regolano le
presenti Condizioni di Selezione. Qualora Airbnb fornisca alcune traduzioni delle presenti Condizioni
di Selezione, la versione inglese prevarrà in caso di qualsiasi incongruenza. Il presente Programma
potrà essere soggetto a leggi e regolamenti locali non derogabili, incluse le leggi fiscali.
Limitazioni di ammissibilità
Il Candidato deve:
●
avere la residenza legale in: Argentina, Austria, Australia, Belgio, Canada (esclusa la Provincia
del Quebec), Cile, Cina continentale, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, India,
Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo,
Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Regno Unito
o Stati Uniti (ciascuno, un “Paese/Regione di Residenza”). Qualora Voi non siate
residente in uno di questi Paesi/Regioni di Residenza, non potrete presentare la
candidatura o partecipare al Programma.
●
essere maggiorenne nel proprio Paese/Regione di Residenza (ed avere almeno 18 anni) al
momento della presentazione della candidatura.
●
nel caso in cui il Candidato intenda partecipare a viaggi internazionali durante il Programma,
avere un passaporto valido almeno fino al 1° febbraio 2023.
●
essere in grado di comprendere e parlare l’inglese a livello di conversazione.
I seguenti soggetti non possono partecipare: gli amministratori, i responsabili, gli attuali dipendenti, i
collaboratori autonomi, gli inserzionisti e gli agenti di Airbnb, compresi quelli delle società
controllate o collegate (congiuntamente con Airbnb, “Parti Esonerate”), e i loro familiari più stretti
(compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i loro coniugi, partner, coinquilini, figli, genitori,
fratelli, nonni e nipoti, indipendentemente da dove risiedono) o nuclei familiari, imparentati o meno.
Sponsor: “Airbnb” è lo sponsor del presente Programma. Ai fini di queste Condizioni di Selezione
Ufficiali e in relazione alla protezione dei dati personali, la società Airbnb avrà sede nel Vostro
Paese/Regione di Residenza:
●
Qualora il Vostro Paese/Regione di Residenza sia gli Stati Uniti, Voi state stipulando un
contratto con Airbnb, Inc, 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, Stati Uniti.
●
Qualora il Vostro Paese/Regione di Residenza sia la Repubblica Popolare Cinese (che ai fini
delle presenti Condizioni di Selezione non include Hong Kong, Macao e Taiwan) (di seguito
“Cina”), Voi state stipulando un contratto con Airbnb Internet (Beijing) Co. Ltd. (“Airbnb
Cina”).
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●
●

Qualora il Vostro Paese/Regione di Residenza sia il Giappone, Voi state stipulando un contratto
con Airbnb Global Services Limited (“Airbnb GSL”).
Qualora il Vostro Paese/Regione di Residenza sia al di fuori degli Stati Uniti, Cina e Giappone,
Voi state stipulando un contratto con Airbnb Ireland UC (“Airbnb Irlanda”), The Watermarque
Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Irlanda.

Il Paese/Regione di Residenza potrà essere determinato dalla Vostra selezione esplicita nella
Domanda (come di seguito definita), che può essere verificata da Airbnb, oppure dalla valutazione
della Vostra residenza svolta da Airbnb utilizzando vari dati associati al Vostro browser o indirizzo IP.
Qualora Voi modifichiate il Vostro Paese/Regione di Residenza, la società Airbnb con cui stipulate il
contratto sarà determinata dal Vostro nuovo Paese/Regione di Residenza come sopra specificato, a
partire dalla data in cui il Vostro Paese/Regione di Residenza cambia.
Descrizione del Programma
Airbnb desidera offrire ad almeno un (1) candidato ma a non più di quattro (4) (ciascuno insieme ai
Compagni, un “Partecipante”) l'opportunità di vivere ovunque usufruendo di alloggi disponibili
tramite Airbnb per dieci (10) mesi.
Termine per la presentazione delle domande per il Programma
Le domande saranno accettate tra le 00:00 Eastern Time (“ET”) (06:00 Central European Time
(“CET”)) del 9 giugno 2021 e le 23:59 ET del 30 giugno 2021 (5:59 CET del 1° luglio 2021).
Il Premio
Il Premio è il seguente:
- USD 12.000 – USD 24.000 (a seconda del numero dei Compagni) in crediti Airbnb da utilizzare per i
primi cinque (5) mesi di viaggio (il cui inizio è orientativamente previsto per settembre 2021); e USD
12.000 – USD 24.000 (a seconda del numero dei Compagni) in crediti Airbnb da utilizzare per i
secondi cinque (5) mesi di viaggio (orientativamente previsti per febbraio 2022), qualora sia Airbnb
che il Partecipante decidano di far proseguire al Partecipante la sua partecipazione al Programma. I
crediti dovranno essere utilizzati dal Partecipante durante la propria partecipazione al Programma.
Gli eventuali crediti inutilizzati dopo la conclusione del periodo di dodici (12) mesi scadranno. I
crediti per i primi cinque (5) mesi di viaggio (con inizio a settembre 2021) saranno assegnati al
Partecipante dopo l’accettazione del Premio da parte del Partecipante stesso per consentire a
quest’ultimo di iniziare a pianificare il proprio viaggio e di partecipare a una sessione informativa
descritta di seguito.
- Premio una tantum di USD 5.000 – USD 12.000 (a seconda del numero dei Compagni), che il
Partecipante potrà utilizzare per il trasporto e/o altre spese relative al viaggio
Se, in qualsiasi momento durante il periodo di dodici (12) mesi del Premio, uno o più Compagni
scelgono di abbandonare il Programma, Airbnb si riserva il diritto di diminuire i crediti Airbnb
attribuiti al Partecipante per i mesi rimanenti.
I/il Partecipante/i deve/devono rispettare i Termini di Servizio di Airbnb e qualsiasi requisito
imposto dai proprietari di casa. Per chiarezza, un Partecipante non potrà utilizzare il Premio per
viaggiare con amici o familiari al di là dei soggiorni previsti dal programma.
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Il/I Partecipante/i sarà/saranno invitato/i a partecipare a una sessione informativa, attualmente
prevista per i mesi di luglio e agosto, durante la quale il/i Partecipante/i potrà/potranno:
a)

raccogliere ulteriori dettagli sul programma e sulle aspettative, e ricevere consigli da altri
esperti di Live Anywhere e dai migliori ospiti, tramite un’Esperienza Online e un programma di
mentoring 1:1, in una sessione di programmazione di 2 giorni;

b)

partecipare a una sessione di follow-up in agosto per esaminare i propri programmi di viaggio
e ottenere riscontri.

Salvo che ad Airbnb non venga imposto dal Paese/Regione del Partecipante di trattenere e
pagare l’importo della ritenuta fiscale applicata al Premio, il Partecipante a nome del quale
viene assegnato il Premio sarà responsabile di tutte le imposte (sul reddito e a titolo di
ritenuta) correlate all’accettazione e all’utilizzo del Premio. Si raccomanda a tali soggetti di
rivolgersi ad un consulente fiscale. Airbnb non avrà alcun obbligo per tasse o contributi
previdenziali che potrebbero essere dovuti in relazione al Premio salvo che ad Airbnb sia
imposto di trattenere quanto sopra specificato.
Tutti i costi e le spese correlati all’accettazione e all’utilizzo dei Premi non inclusi fra quelli a carico di
Airbnb sono esclusivamente a carico del/dei Partecipante/i.
Tutti i viaggi sono soggetti a qualsiasi raccomandazione, limitazione o requisito stabiliti dal governo
locale, a seconda dei casi. Il Partecipante comprende che (a) il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, e
qualsiasi malattia da esso derivante (inclusa qualsiasi mutazione, adattamento o variazione dello
stesso, “COVID-19”), è estremamente contagioso e vi è un rischio intrinseco di esposizione al
COVID-19 in qualsiasi luogo in cui le persone sono o sono state presenti; (b) nessuna precauzione,
compresi i protocolli che possono essere di volta in volta implementati per la salute pubblica e in
base alle linee guida promosse dal governo (collettivamente, i “Protocolli”), possono eliminare il
rischio di esposizione al COVID-19; (c) sebbene il COVID-19 abbia colpito persone di tutte le età e in
ogni condizione di salute, alcune persone sono state identificate dalle autorità sanitarie pubbliche
come maggiormente a rischio in base all'età e/o alle attuali condizioni mediche; e (d) l’esposizione al
COVID-19 può comportare l’obbligo di quarantena, così come malattia, disabilità, altri effetti sulla
salute a breve e lungo termine e/o morte, indipendentemente dall’età o dalle condizioni di salute.
Fatto salvo quanto stabilito nel presente documento, circostanze impreviste o mutate che influiscono
sulla capacità o disponibilità di un Partecipante a soddisfare i requisiti necessari per ricevere il
Premio comporteranno la squalifica. Nel caso in cui, senza alcuna colpa da parte di Airbnb o del/dei
Partecipante/i, il/i Partecipante/i non sia/siano in grado di viaggiare al di fuori del proprio
Paese/Regione di Residenza, a causa di limitazioni relative al viaggio, al visto o sanitarie imposte dal
Paese/Regione di Residenza del/i Partecipante/i, Airbnb assegnerà il Premio consentendo al
Partecipante di prenotare soggiorni all’interno del proprio Paese/Regione di Residenza.
Le Parti Esonerate non hanno stipulato e non dispongono di alcuna assicurazione di alcun tipo a
beneficio del Partecipante. I Partecipanti saranno gli unici responsabili dell’ottenimento e del
pagamento di qualsiasi assicurazione medica, sulla vita, sugli infortuni o di altro tipo relativa
all’accettazione e all’utilizzo del Premio.
Il valore totale del Premio è di circa USD 45.000 (o l'equivalente in valuta locale). Non sarà
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corrisposta alcuna differenza tra il valore approssimativo e quello effettivo del Premio. Non sono
consentite sostituzioni o cessioni da parte del/i Partecipante/i. Le parti non in denaro del Premio non
possono essere riscattate in denaro.
Fatto salvo quanto richiesto da eventuali leggi imperative applicabili, il Premio sarà quello indicato
nelle presenti Condizioni di Selezione ed è, nella misura massima consentita dalla legge, corrisposto
così com’è senza alcuna garanzia o condizione, espressa o implicita.
Come candidarsi
Per candidarsi al Programma, è necessario:
1.
recarsi sul sito www.airbnb.com/liveanywhere ("Sito”);
2.
cliccare sul pulsante “Candidati”;
3.
accettare le presenti Condizioni di Selezione, i Termini di Servizio di Airbnb, l’Informativa sulla
Privacy di Airbnb e l’Informativa sulla Privacy di Live Anywhere on Airbnb; e
4.
completare e inviare il modulo di candidatura fornendo tutti i dati personali e recapiti richiesti
e rispondendo a tutte le domande obbligatorie in inglese, tra cui le domande relative al tema
(collettivamente, la “Domanda”).
Il limite è di una (1) Domanda per Candidato. Non è permesso a più Candidati di condividere lo stesso
indirizzo e-mail. Qualsiasi tentativo da parte di un Candidato di ottenere più del numero di Domande
predetto utilizzando indirizzi e-mail, identità, account e login multipli/diversi, o qualsiasi altro
metodo, annullerà le Domande di quel Candidato e tale Candidato potrà essere squalificato. L’utilizzo
di qualsiasi sistema automatizzato per partecipare è vietato e comporterà la squalifica.
Voi avete reso e renderete ad Airbnb alcune dichiarazioni e garanzie in occasione della partecipazione
al Programma, sulla cui accuratezza e veridicità Airbnb fa affidamento nella gestione del Programma.
Qualora Airbnb dovesse venire a conoscenza di qualsiasi frode, inganno o azione similare intrapresa
in relazione al Programma o ad altro titolo, o di qualsiasi atto od omissione che Airbnb ritenga possa
avere un effetto pregiudizievole sul Programma o sulla reputazione di Airbnb, Airbnb si riserva il
diritto, senza preavviso nei Vostri confronti e/o senza fornire motivazioni, di squalificare la Vostra
Domanda per il Programma.
Contenuti vietati
La Domanda o il contenuto presentato come parte del Programma deve essere un Vostro elaborato
originale e non deve violare i diritti di altre parti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
diritti di proprietà intellettuale o i diritti sulla privacy, diritti personalissimi o diritti morali. Le
Domande non devono contenere: (i) approvazione o promozione di attività illegali o pericolose; (ii)
materiale violento, blasfemo, volgare, osceno, diffamatorio o discutibile sotto altro profilo; (iii)
materiale per adulti; o (iv) contenuti diffamatori. Airbnb si riserva il diritto di squalificare qualsiasi
Candidato che violi tali divieti o qualsiasi altra disposizione delle presenti Condizioni di Selezione, o
la cui Domanda sia considerata inopportuna per qualsiasi motivo da Airbnb.
Interviste - Selezione dei finalisti e scelta dei Partecipanti
Fase 1- Selezione dei finalisti
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Tutte le Domande idonee ricevute saranno valutate in più fasi da uno o più gruppi di revisori
(“Gruppo di Revisione”) utilizzando i seguenti criteri (“Criteri di Selezione dei Finalisti”) per
stabilire i primi 20 finalisti (“Finalisti”):
●
per il 40 per cento (40%) la passione dimostrata per il Programma, un interesse autentico
verso l’esplorazione della fusione dello stile di vita e di lavoro e la possibilità che la loro
esperienza contribuisca a determinare i futuri aggiornamenti della piattaforma e dei prodotti
Airbnb;
●
per il 30 per cento (30%) la creatività, personalità e originalità dimostrate nella risposta
scritta alla domanda per la candidatura; l'umorismo e la capacità di narrare storie sono un
vantaggio;
●
per il 20 per cento (20%) la passione per la potenziale condivisione delle esperienze e dei
risultati riguardo al vivere Airbnb con gli altri durante il Programma e dopo di esso, come
dimostrato dalla volontà, dal divertimento e dalla capacità di intraprendere un dialogo con il
pubblico interno ad Airbnb e con quello esterno e di formare gli altri su ciò che è necessario
per permettere uno stile di vita flessibile e a lungo termine, e
●
per il 10 per cento (10%) esempi esplicativi di come Voi documentereste le Vostre esperienze
settimanalmente, la capacità di prenotare annunci su Airbnb in modo autonomo dopo i sei
mesi iniziali.
Le decisioni del Gruppo di Revisione sono definitive e vincolanti. In caso di parità di punteggio, un
ulteriore giudice nominato ai fini dello “spareggio” assegnerà un punteggio alle Domande in parità
utilizzando i Criteri di Selezione dei Finalisti. Salvo i casi in cui sia proibito dalla legge, qualora a
giudizio del Gruppo di Revisione non sia stato ricevuto un numero sufficiente di Domande idonee,
Airbnb, a sua sola discrezione, potrà selezionare un numero inferiore di Finalisti e/o annullare,
prorogare o ripetere il Programma. Il passaggio alla Fase 2 del Programma dipenderà dall'abilità del
Candidato nel soddisfare i Criteri di Selezione dei Finalisti. Airbnb non rivelerà i punteggi delle
domande per nessuna Domanda. Si prevede che l’assegnazione del punteggio abbia luogo nel
territorio degli Stati Uniti d’America.
Ciascun Candidato identificato come Finalista riceverà comunicazione tramite e-mail utilizzando
l’indirizzo e-mail fornito nella propria Domanda entro e non oltre il 5 luglio 2021. Tale Candidato
dovrà rispondere all’e-mail iniziale di Comunicazione del Finalista entro due (2) giorni dall’invio di
tale e-mail e dovrà inviare un video della durata di due (2) minuti entro e non oltre il 9 luglio
2021 che ci racconti: perché vuole vivere ovunque usufruendo degli alloggi disponibili tramite
Airbnb per un anno e cosa lo entusiasma di più riguardo all’opportunità di contribuire a
definire il futuro della piattaforma Airbnb per garantire al meglio questo stile di vita? Il video
deve essere conforme alle presenti Condizioni di Selezione e viene qui inserito come parte
della Domanda del Candidato ai fini del Programma.
Partecipando al Programma, i Candidati riconoscono e accettano espressamente che, qualora la loro
Domanda venga scelta come Finalista, questi dovranno fornire ulteriori informazioni tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
1.

conferme scritte o prove dell’ammissibilità, compresa la prova di possedere un
passaporto valido o una carta d’identità dell’Unione Europea, o del Paese/Regione di
Residenza ed età attuale; e

2.

consenso per iscritto a un controllo dei precedenti personali.
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Qualora una comunicazione risulti restituita al mittente in quanto non recapitabile, o qualora un
Finalista venga considerato non idoneo o non rispetti tutti i termini e le scadenze obbligatorie come
stabiliti nelle Condizioni di Selezione, o nel caso in cui un Finalista non firmi la documentazione
necessaria ad Airbnb per esercitare un controllo dei precedenti personali (se applicabile) e/o non
superi tale controllo, come stabilito dallo Sponsor a sua esclusiva discrezione (se applicabile), Airbnb
potrà, a sua discrezione, squalificare il Finalista dal Programma e a quel punto verrà avvisato un
secondo classificato. Il secondo classificato dovrà soddisfare tutti i requisiti imposti ai Finalisti di cui
al presente documento.
Fase 2 - Colloqui con i finalisti
Il Colloquio sarà condotto da persone del Gruppo di Revisione. Il Colloquio deve avvenire entro il 16
luglio 2021, in una data da concordarsi tra il potenziale Finalista e Airbnb (“Intervallo di Tempo del
Colloquio”). Qualora un Finalista non possa rendersi disponibile durante la l’Intervallo di Tempo del
Colloquio, sarà squalificato. Airbnb si riserva il diritto di registrare il Colloquio esclusivamente allo
scopo di revisione per scegliere il/i Partecipante/i. Nel caso in cui Airbnb desideri utilizzare parte del
Colloquio per qualsiasi altro scopo, per poterlo fare dovrà ottenere un consenso separato dal
Finalista.
Durante il Colloquio, i Finalisti saranno esaminati dai membri del Gruppo di Revisione. I membri del
Gruppo di Revisione porranno domande relative al Premio e alla Domanda del Finalista. I video e i
colloqui dei Finalisti riceveranno un punteggio in base ai Criteri di Selezione dei Finalisti e i
Partecipanti saranno scelti in base a tali punteggi.
Comunicazione/Requisiti e annuncio del Partecipante
Il/i potenziale/i Partecipante/i sarà/saranno selezionato/i entro il 19 luglio 2021 e sarà/saranno
avvisato/i entro due (2) giorni di calendario tramite e-mail all’indirizzo fornito nella sua/loro
Domanda. Il/i potenziale/i Partecipante/i deve/devono rispondere all'e-mail iniziale di
Comunicazione del Partecipante entro un (1) giorno dall’invio di tale e-mail al Partecipante. Il/i
potenziale/i Partecipante/i dovrà/dovranno sottoscrivere un accordo per confermare
l’accettazione delle Condizioni di Selezione e indennizzare Airbnb e le Parti Esonerate (come
di seguito definite) e rinunciare alla responsabilità di Airbnb e delle Parti Esonerate in
relazione al Programma e al Premio, nella misura massima consentita dalla legge. Al/i
potenziale/i Partecipante/i sarà richiesto di sottoscrivere e consegnare un affidavit o un’attestazione
di idoneità (come stabilito a discrezione di Airbnb), una dichiarazione di esonero da responsabilità,
un accordo di riservatezza e una liberatoria che consenta ad Airbnb di utilizzare la propria Immagine
(come definita di seguito) in conformità con l’Autorizzazione alla Pubblicazione di cui sotto. Il rifiuto
o l’incapacità di firmare e consegnare un’attestazione, un affidavit o altro documento richiesto ai
sensi delle presenti Condizioni di Selezione entro due (2) giorni di calendario dalla ricezione potrà
comportare la squalifica dal riscatto del Premio.
Inoltre, il/i potenziale/i Partecipante/i deve/devono accettare di prendere parte a qualsiasi forma di
pubblicità che si verifichi in connessione al Programma e/o all’accettazione e utilizzo del Premio.
Concessione di diritti personalissimi: Il/i Partecipante/i accetta/accettano che Airbnb possa
utilizzare il suo/loro nome e/o soprannome e accetta/accettano di essere filmato/i, fotografato/i o
registrato/i in altro modo (inclusa la propria voce, immagine, sembianza, performance, ecc.) durante
il Programma, comprese le proprie dichiarazioni sul Programma, sul Premio, su Airbnb e sulle
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proprie attività, esperienze e opinioni su Airbnb e/o rispetto al Premio (collettivamente,
“Immagine"), e accetta/accettano che Airbnb possa utilizzare tali registrazioni per qualsiasi scopo
promozionale o di altro tipo su qualsiasi mezzo di comunicazione in tutto il mondo in perpetuo – il/i
Partecipante/i non avrà/avranno alcun diritto su tali materiali né il diritto di ricevere alcun
compenso aggiuntivo in relazione allo sfruttamento di tali materiali da parte di Airbnb.
Qualora una comunicazione sia restituita al mittente in quanto non recapitabile, o qualora un
potenziale Partecipante venga ritenuto non idoneo o non rispetti tutti i termini e le scadenze
obbligatorie come stabilito nelle Condizioni di Selezione, Airbnb potrà, a sua discrezione, squalificare
il Partecipante dal Programma e a quel punto verrà avvisato un secondo classificato. Il secondo
classificato sarà tenuto a rispettare tutti i requisiti imposti al Partecipante come stabilito nel presente
documento.
Airbnb potrà annunciare pubblicamente i nomi e/o il Paese/Regione di Residenza del/i
Partecipante/i entro trenta (30) giorni dalla chiusura del Programma, anche tramite i canali dei social
media come Twitter (@airbnb), Instagram (@airbnb) e Facebook.
Il/i Partecipante/i dichiara/dichiarano che si comporterà/comporteranno come buon/i cittadino/i e
rispetterà/rispetteranno tutte le leggi e i regolamenti applicabili durante l’esecuzione del Programma
e la riscossione del Premio, che collaborerà/collaboreranno con Airbnb, i proprietari degli immobili,
il team logistico del Programma, e qualsiasi altro consulente o partner del Programma, e che
sarà/saranno disponibile/i durante il processo di realizzazione del Programma e di riscossione del
Premio. Il/i Partecipante/i accetta/accettano di non fare, mediante atti od omissioni, nulla che possa
recare discredito ad Airbnb. Il/i Partecipante/i riconosce/riconoscono che la violazione di questa
dichiarazione può comportare l’immediata cessazione della loro partecipazione al Programma,
l’immediata inidoneità a ricevere ulteriori assegnazioni di Premi, e/o l'immediato rimborso a Airbnb
di una parte o di tutto il Premio. Nel caso in cui al/i Partecipante/i sia richiesto di tornare a casa
prima del completamento del Premio, qualsiasi parte rimanente del Premio andrà persa.
Licenza sulle Domande
Inviando una Domanda, Voi concedete ad Airbnb il diritto e la licenza non esclusivi, perpetui (o per la
durata della tutela concessa dai relativi diritti di proprietà intellettuale), a livello mondiale,
irrevocabili, interamente pagati e gratuiti per trasformare, editare, modificare, riprodurre, distribuire,
concedere in sub-licenza, inviare, pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere, rappresentare,
visualizzare o utilizzare in altro modo la Vostra Domanda e/o altri contenuti inviati come parte del
Programma, in tutto o in parte, con o senza modifiche, in qualsiasi forma o attraverso qualsiasi mezzo
(compreso internet, qualsiasi supporto cartaceo distribuito a mezzo stampa, produzione video,
affissione, pubblicità nei punti vendita, volantini, dépliant, ecc.), ad oggi esistente o sviluppato in
futuro, per qualsiasi scopo, compreso l'intrattenimento, la promozione e/o la pubblicità. Eccetto ove
proibito dalla legge, Voi accettate di rinunciare, a favore di Airbnb, ai cosiddetti diritti morali in
relazione alla Domanda (incluso il diritto di essere identificato come il creatore dei contenuti e il
diritto di opporsi al trattamento dei contenuti lesivo dei propri diritti) e di non rivendicare o invocare
i medesimi diritti. Con l’iscrizione, Voi garantite e assicurate ad Airbnb che la Vostra Domanda è
originale come sopra indicato, e che disponete di tutti i diritti e i consensi necessari, incluso il
consenso al controllo dei cambi ove richiesto, per presentare la Domanda e per concedere ad Airbnb i
diritti stabiliti nelle presenti Condizioni di Selezione. Ove ciò sia legale nel Vostro ordinamento, Voi
stessi indennizzerete e terrete Airbnb e le Parti Esonerate indenni da qualsiasi violazione delle
presenti disposizioni.
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Ciascun Candidato comprende e riconosce che: i) Airbnb ha ampio accesso a idee, progetti, protocolli,
metodologie e altri materiali (collettivamente, “Concept”), e tali altri Concept in generale vengono
costantemente presentati in modo indipendente ad Airbnb o sviluppati autonomamente dai
dipendenti di Airbnb; ii) molti Concept possono risultare in concorrenza con, o essere simili o identici
al contenuto della Domanda; iii) il Candidato non avrà diritto ad alcun compenso a seguito
dell'utilizzo nei Concept da parte di Airbnb di qualsiasi materiale dei Concept simile o identico alla
propria Domanda che è pervenuto o può pervenire ad Airbnb da fonti diverse rispetto al Candidato.
Eccetto ove proibito dalla legge, ciascun Candidato riconosce e accetta che Airbnb attualmente non ha
e non avrà in futuro alcun dovere o responsabilità, diretta o indiretta, per fatto altrui, concorrente o
ad altro titolo, in relazione alla violazione o tutela da parte di tali Concept del diritto d’autore,
brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale del/dei Candidato/i rispetto alla Domanda. Infine,
ciascun Candidato riconosce che, nella misura massima consentita dalla legge, in relazione a qualsiasi
reclamo da parte del Candidato relativo a o derivante dall’utilizzo da parte di Airbnb di Concept
indipendenti simili o identici al materiale inviato da tale Candidato in relazione al Programma o altro
materiale, il danno, se del caso, così causato al Candidato reclamante in questione, non sarà
irreparabile o comunque sufficiente a conferire il diritto a tale Candidato di richiedere qualsiasi
decreto ingiuntivo o altro rimedio basato su equità o tale da impedire, o altrimenti interferire con,
ritardare o interrompere la produzione, la distribuzione, l’esibizione o altro sfruttamento di qualsiasi
produzione basata, o presumibilmente basata, sulla Domanda, e, nella misura consentita dalla legge
applicabile, i diritti e i rimedi del Candidato saranno in ogni caso strettamente limitati al diritto di
essere rimborsati, mediante un procedimento legale, delle spese vive (ove presenti) correlate
all’iscrizione al Programma. La presente clausola di esclusione della responsabilità non si applicherà
qualora Airbnb o i suoi dipendenti o gli agenti a cui ricorre Airbnb per l’adempimento del contratto
violino qualsiasi diritto di proprietà intellettuale del Candidato o agiscano con dolo o colpa grave.
Liberatoria generale
Con la presentazione della domanda per il Programma, Voi sollevate le Parti Esonerate da qualsiasi
responsabilità, in base a qualsiasi titolo, e rinunciate, nella misura massima consentita dalla legge
applicabile, a presentare qualsiasi reclamo e causa legale derivanti dal o correlate al Programma, alla
sua gestione, alla distribuzione del Premio (incluso qualsiasi viaggio o attività ad esso correlata) e/o
alla Vostra Domanda o all’utilizzo da parte di Airbnb della Vostra Domanda o di altri contenuti da Voi
forniti in relazione al Programma.
Le Parti Esonerate non sono responsabili per (a) Domande, e-mail, corrispondenza per posta o
comunicazioni di qualsiasi tipo smarrite, tardive, incomplete, danneggiate, imprecise, false, sottratte,
ritardate, mal indirizzate, non consegnate o confuse; (b) problemi informatici o di rete, problemi con i
server, problemi con gli account e-mail; (c) mancata ricezione di una Domanda per qualsiasi motivo al
di fuori del loro ragionevole controllo; o (d) qualsiasi altro errore di qualsiasi tipo relativo al
Programma, sia esso meccanico, tecnico, di rete, di stampa, tipografico, umano o di altro tipo, inclusi
errori amministrativi o problemi che riguardano la gestione del Programma, l’elaborazione o la
revisione delle Domande, l’annuncio del Premio o del/i Partecipante/i, o qualsiasi materiale relativo
al Programma.
Tranne (i) in caso di dolo o colpa grave da parte di Airbnb o (ii) nel caso in cui Airbnb abbia violato i
propri obblighi sia di legge che contrattuali o (iii) nel caso in cui sia altrimenti vietato dalla legge.
Nulla nelle presenti Condizioni di Selezione limita o esclude la responsabilità di qualsiasi persona
fisica o persona giuridica per morte o lesioni personali causate dalla loro colpa, o dolo, o qualsiasi
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altra forma di responsabilità che non possa essere limitata per legge.
Dati personali
Per gestire il Programma, Airbnb ha bisogno di raccogliere, esaminare e conservare i Vostri dati
personali (ad esempio il nome, i recapiti e la Domanda) nel caso in cui Voi siate selezionati (“Dati
Personali del Programma”). La fornitura dei Dati Personali del Programma è obbligatoria. Se Voi
non fornite i Dati Personali del Programma, non potrete partecipare al Programma né riscattare il
Premio. La finalità del trattamento dei Dati Personali del Programma è di consentire ad Airbnb di
adempiere ai nostri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni di Selezione.
Airbnb tratterà i Dati Personali del Programma in qualità di titolare del trattamento al fine di
adempiere agli obblighi di Airbnb ai sensi delle presenti Condizioni di Selezione (tra cui ai fini di
gestire il Programma e selezionare il Partecipante) e, ove consentito dalla legge, per gli interessi
legittimi di Airbnb. Airbnb potrà condividere i Dati Personali del Programma con il Gruppo di
Revisione e con terzi fornitori ai fini della gestione del Programma e del Premio.
Voi riconoscete, accettate e confermate che la finalità, la natura, il periodo e la portata di tale utilizzo
dei dati personali sono necessari affinché Airbnb possa gestire il Programma e sono quindi una
condizione necessaria del Programma. Inoltre, Voi riconoscete che, qualora siate selezionati, Airbnb
potrà eseguire, a sua sola discrezione, controlli dei precedenti personali e/o verifiche sulle
informazioni da Voi fornite al fine di accertare o confermare la sua idoneità a partecipare al
Programma e, se applicabile, a riscattare il Premio. In alcuni ordinamenti, potrebbe essere richiesto il
Vostro consenso scritto per trattare i Vostri Dati Personali. In questo caso Airbnb richiederà tale
consenso.
In alcuni casi, Airbnb potrebbe avere necessità di chiedervi di fornire ad Airbnb o ai partner di Airbnb
ulteriori dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laddove Voi siate un
Partecipante, la prova di essere completamente vaccinato contro il COVID-19. In tali circostanze,
Airbnb, o i partner di Airbnb, chiederanno il Vostro consenso al trattamento di tali dati personali e,
ove necessario, alla condivisione di tali dati personali con fornitori terzi. Qualora Vi venga richiesto di
fornire tali dati personali supplementari, questi dati personali sensibili non saranno considerati Dati
Personali del Programma e saranno gestiti interamente da un terzo, non da Airbnb, e Airbnb non avrà
alcun accesso ad essi.
Per maggiori informazioni su come Airbnb tratta i Vostri Dati Personali, sui periodi di conservazione
dei dati e sui diritti dei Partecipanti relativamente ai loro Dati Personali, si prega di consultare
l’informativa sulla privacy di Airbnb sul sito https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy, che si
applica a Voi come utenti di Airbnb.
Disposizioni Generali
Legge applicabile e foro competente
●
Qualora Voi risiediate negli Stati Uniti, le presenti Condizioni di Selezione saranno
interpretate in conformità con le leggi dello Stato della California e degli Stati Uniti d'America, a
prescindere dalle disposizioni sul conflitto di leggi. I procedimenti giudiziari (diversi dalle azioni di
modesto valore– “small claims actions”) devono essere promossi presso un tribunale statale o
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federale a San Francisco, California, a meno che Voi e Airbnb non vi accordiate su un altro foro. Voi e
Airbnb accettate entrambi la giurisdizione e la competenza del foro di San Francisco, California.
●
Qualora Voi risiediate in un paese/regione al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, le presenti
Condizioni di Selezione saranno interpretate in conformità alla legge irlandese. L’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) è esclusa. La scelta della
legge non influisce sui Vostri diritti come consumatore secondo le norme a tutela dei consumatori nel
Vostro ordinamento. I procedimenti giudiziari che Voi potete intentare contro Airbnb derivanti da o
in relazione alle presenti Condizioni di Selezione possono essere intentati solo dinanzi un tribunale
situato in Irlanda o un tribunale competente nel Vostro ordinamento. Qualora Airbnb desideri far
valere uno qualsiasi dei propri diritti nei Vostri confronti e Voi siate un consumatore, Airbnb potrà
farlo solo presso i tribunali competenti nel Vostro ordinamento.
Lingua di riferimento
Le Condizioni di Selezione e gli altri materiali del Programma sono forniti in lingua inglese. Le
traduzioni dall’inglese in altre lingue sono fornite ai Candidati solo a titolo di cortesia. Voi accettate
che i procedimenti per risolvere eventuali controversie si svolgano in inglese.
Annullamento, sospensione, modifica
Il Candidato riconosce che, nel rispetto della legge applicabile e di qualsiasi approvazione che possa
essere richiesta, Airbnb potrà cancellare, sospendere, modificare o far cessare il Programma qualora
Airbnb ritenga sia necessario od opportuno farlo per motivazioni o circostanze che esulano dal
ragionevole controllo di Airbnb. Tali motivazioni o circostanze comprendono, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: incendi, tempeste, inondazioni, terremoti, esplosioni, guerre, invasioni, ribellioni,
sabotaggi, epidemie, pandemie o chiusure dovute a pandemie di uno o più Paesi/Regioni di
Residenza, controversie lavorative, qualsiasi azione o minaccia di azione che metta in pericolo il
viaggio aereo e qualsiasi atto od omissione (incluse leggi, regolamenti, dinieghi o mancate
approvazioni) di qualsiasi terzo (inclusi subappaltatori, clienti, governi o agenzie governative).
Inoltre, il Candidato rinuncia e tiene indenni le Parti Esonerate da qualsiasi reclamo e azione legale
derivante da o correlata a tale cancellazione, sospensione, modifica o cessazione, nella misura
massima consentita dalla legge applicabile.
Il Programma non è valido al di fuori di qualsiasi Paese/Regione di Residenza, in Quebec e nei luoghi
in cui è proibito. Qualora una qualsiasi disposizione, o parte di essa, nelle presenti Condizioni di
Selezione sia ritenuta invalida, illegale o inopponibile da parte di un tribunale della giurisdizione
competente, essa sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida,
legale e opponibile. Qualora tale modifica non sia possibile, la relativa disposizione o parte di essa
sarà considerata eliminata. Qualsiasi modifica od eliminazione di una disposizione o parte di essa ai
sensi della presente clausola non pregiudicherà la validità e l’opponibilità del resto delle presenti
Condizioni di Selezione. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Airbnb potrà
sospendere, modificare o far cessare il Programma qualora Airbnb ritenga, a sua sola discrezione, che
un malfunzionamento, un errore, un’interruzione o un danno stia compromettendo o possa
compromettere la gestione, la sicurezza, l'equità, l'integrità o il corretto funzionamento del
Programma, nel qual caso i Partecipanti saranno selezionati tra le Domande idonee ricevute che non
siano state interessate dal problema, se possibile, o come altrimenti ritenuto giusto e opportuno da
Airbnb.
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Termini specifici per paese
Per i residenti in Svezia: Se un Partecipante è residente in Svezia, deve fornire su richiesta il proprio
numero di previdenza sociale per consentire ad Airbnb di avvisare l’amministrazione finanziaria
svedese.
Per i residenti in Australia: Le informazioni personali del Candidato potrebbero essere comunicate
a paesi al di fuori dell'Australia, compresi gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito. Qualora le
informazioni personali richieste non vengano fornite, il Candidato non potrà partecipare al
Programma.
Per i residenti del Canada: Se un Partecipante è residente in Canada, gli sarà richiesto di rispondere
correttamente a una domanda di un test di abilità matematica entro un tempo limitato prima di poter
partecipare al Programma. In caso di risposta errata alla domanda del test di abilità, il Partecipante
sarà squalificato e perderà la possibilità di partecipare al Programma.
Per i residenti in Italia: Se un Partecipante è residente in Italia, l'importo una tantum che il
Partecipante può utilizzare per il trasporto e/o altre spese relative al viaggio può essere fornito in
buoni o carte regalo.
***
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