REGOLAMENTO CONTEST “SELFIE IN VALSAVIORE”
PROMOSSO DALLA PRO LOCO VALSAVIORE
SOGGETTO PROMOTORE
Pro Loco Valsaviore
CF
Telefono +39 0364 634112
info@valsaviore.it
www.valsaviore.it
AREA
L’area in cui devono essere ambientate le foto del contest è la Valsaviore nei suoi cinque comuni:
Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero.
DURATA
Dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017
DESTINATARI
Il concorso si rivolge a due tipologie di partecipanti:

- su FACEBOOK: tutti coloro i quali abbiano commentato il post “Selfie in Valsaviore”, pubblicato
in alto sulla pagina facebook ufficiale “Valsaviore”, con una foto originale ambientata in uno dei
cinque comuni dell’Unione e lo abbiano poi condiviso sulla propria bacheca in modalità pubblica
(con privacy impostata su “Pubblico”)

- su INSTAGRAM: tutti coloro i quali abbiano pubblicato lo scatto sul proprio profilo Instagram con
l’hashtag #selfieinvalsaviore
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso è necessario che l’utente segua la procedura di seguito indicata:
Per FACEBOOK:

- commentare il post “SELFIE IN VALSAVIORE”, pubblicato in alto sulla pagina Facebook ufficiale
“Valsaviore”, con il proprio account Facebook;

- nel commento inserire un proprio selfie scattato in Valsaviore;
- condividere il post sul proprio profilo personale, con privacy impostata su “Pubblico”
Per INSTAGRAM:

- pubblicare la foto sul proprio profilo personale Instagram con l’hashtag #selfieinvalsaviore
COME DEVE ESSERE LO SCATTO
Lo scatto deve includere necessariamente il volto del partecipante, da solo o accanto ad altre
persone, e deve essere stato effettuato sul territorio di uno dei Comuni della Valsaviore
NUMERO MASSIMO DI SCATTI
Il partecipante potrà postare fino un massimo di 10 selfie nei commenti su Facebook e un numero
illimitato di foto su Instagram
TERMINI
La partecipazione al gioco attraverso la pagina Facebook “Valsaviore” e Instagram dovrà avvenire
dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017 entro le ore 12:00.

FINALITÀ

Il concorso intende promuovere il nome e il territorio della Valsaviore e valorizzare le attività
turistiche della Pro Loco Valsaviore.
PUBBLICITÀ
L’attività promozionale sarà pubblicizzata attraverso il sito www.valsaviore.it, e sui profili social
della Pro Loco, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute idonee per il
raggiungimento dell’obiettivo.
AVVERTENZE
La partecipazione al concorso avviene attraverso la pagina Facebook “Valsaviore” e l’hashtag
#selfieinvalsaviore. Il costo di connessione è definito in base al piano tariffario personale del
singolo utente, senza alcun sovrapprezzo o supplemento. La società promotrice non esercita
attività di Internet Provider e non trae alcun beneficio economico dalla connessione al predetto sito
Internet. I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni non sono ubicati
solo in Italia.
VINCITORI
I vincitori saranno contattati con un messaggio privato attraverso il social, Facebook o Instagram,
scelto per partecipare. In caso di mancata risposta di conferma entro il 30/10/2017, il premio sarà
assegnato a un altro vincitore.
Il vincitore sarà scelto a insindacabile giudizio dal direttivo della Pro Loco Valsaviore, in
considerazione della pertinenza dello scatto e della capacità di promuovere in modo divertente,
originale e positivo il territorio della Valsaviore. Le premiazioni si terranno dopo la conclusione del
concorso, dal 30 settembre 2017 in poi, in data da stabilire, che sarà comunicata sul sito
www.valsaviore.it e sulla pagina facebook ufficiale “Valsaviore”.
PREMI
La Pro Loco Valsaviore promotrice offre un buono acquisto di 100 € e due da 50 € per i tre scatti
ritenuti dalla giuria i più adatti a rappresentare la Valsaviore.
I buoni vanno spesi presso un’attività commerciale di qualsiasi genere che abbia sede in uno dei
comuni dell’Unione (Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Saviore dell’Adamello, Sellero). Il buono va
speso integralmente presso una sola di dette attività. Al momento dell’assegnazione del buono, il
vincitore dovrà comunicare presso quale attività vorrà spendere il buono; riceverà un tagliando da
presentare al titolare dell’attività.
DIRITTI D’AUTORE
I partecipanti concedono alla Pro Loco Valsaviore il diritto di utilizzare gratuitamente gli scatti per la
promozione del territorio della Valsaviore.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
PRIVACY PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.
LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196: relativamente ai dati personali forniti in sede di adesione al
concorso, il titolare del trattamento sarà la Pro Loco Valsaviore.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Verranno utilizzati sistemi di
prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI:

La normativa in materia conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato, inoltre,
può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tutte le informazioni inerenti il
diritto di accesso potranno essere richieste alla Pro Loco Valsaviore. Facebook non può essere
tenuto responsabile in caso di problemi. Il contest non è associato, né gestito, né sponsorizzato da
Facebook, per cui tutte le partecipanti forniranno informazioni all’organizzatore del concorso, e non
a Facebook.

