CONTEST
“CALENDARIO UMARELLS D’ITALIA 2020“
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE
UMARELLS D'ITALIA – Associazione A.P.S. – E.T.S. - con sede in Bologna (BO), Via Marconi 6/2,
CAP 40122.
AREA
Italia.
TIPOLOGIA DEL CONTEST
Contest di abilità.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Calendario 2020 “Umarells d’Italia”
VEICOLO
Sito internet:

https://www.umarellsditalia.it/contest-umarells-ditalia/

DURATA
Periodo di partecipazione : Dal 05/08/2019 al 31/08/2019
La comunicazione dei fotografi selezionati avverrà il 5/9/2019.
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Il contest prevede l’invio di foto mediante la funzione di upload direttamente dal sito del contest.
•

Andare sul sito https://www.umarellsditalia.it/contest-umarells-ditalia/

•

Inserire i propri dati, accettando informativa sulla privacy e regolamento del contest.

•

Caricare un massimo di 3 foto con le seguenti specifiche
•

Dimensioni: Formato orizzontale 42x29,7 cm

•

Risoluzione: 300 DPI

Non sono previste restrizioni in materia di: temi, soggetti o stile fotografico. Non saranno prese in
considerazione foto di bambini e animali domestici.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Le fotografie inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione Umarells d’Italia:
https://www.facebook.com/umarellsditalia
Le foto più votate sulla nostra pagina Facebook faranno parte della selezione che una giuria
esaminerà per decidere le 12 immagini del calendario.
Ai 12 vincitori verrà inviata 1 copia del calendario stampato. Su ogni foto verrà segnato il nome
dell’autore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI
Via email e pubblicazione sul sito. Spedizione tramite corriere.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita.
DICHIARAZIONI DI GARANZIE
Con la partecipazione al contest e con l'invio delle immagini, l'utente dichiara e garantisce che i
contenuti del Materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o
diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale
di qualsiasi persona od entità.
Inoltre, con la partecipazione al contest e con l'invio delle immagini, l'utente dichiara di essere in
possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle
stesse.
Con l'invio del Materiale infine, l'utente autorizza il promotore a pubblicare on line ed off line ed a
rendere fruibile al pubblico il Materiale, anche dopo il termine finale del presente contest.
Non saranno ammessi al contest, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che
avranno caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune
senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del contest. Tali materiali inoltre, potranno
essere eliminati dal sito veicolo del contest.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente contest si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al contest avverrà ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 GDPR.
RIVALSA
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del
29 settembre 1973.

