REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO
“SCATTA L’ESTATE 2021”
INDETTO DA ACEL Energie S.r.l.

1.
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Contest fotografico a premi denominato “SCATTA L’ESTATE 2021” (nel seguito “iniziativa”).
L’iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi del DPR 26/10/2021 n. 430 in quanto è organizzata
esclusivamente per la produzione di opere (scatti fotografici) e il conferimento del premio costituisce riconoscimento del
merito personale dei partecipanti.
2.

SOGGETTO PROMOTORE
ACEL Energie S.r.l. Unipersonale (di seguito ACEL) con sede in Via Giovanni Amendola, 4 - 23900 - Lecco
(LC). P. IVA e C.F.: 03773040138

3.
AREA:
L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
4.

DURATA

Dal 19 Giugno al 21 Settembre 2021.
Il presente contest si suddivide in 3 periodi di partecipazione:
a.

1° periodo: dal 19 Giugno al 21 Luglio 2021. Individuazione dei vincitori del 1° periodo entro il 31 Agosto
2021.

b.

2° periodo: dal 22 Luglio al 21 Agosto 2021. Individuazione dei vincitori del 2° periodo entro il 30
Settembre2021.

c.

3° periodo: dal 22 Agosto al 21 Settembre 2021. Individuazione dei vincitori del 3° periodo ed il
vincitore delpremio finale entro il 31 Ottobre 2021.

5.

DESTINATARI

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i cittadini italiani maggiorenni che seguiranno quanto indicato nel capitolo 6 “MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE”.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa.

6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il tema del contest è la valorizzazione dei territori delle province di Monza Brianza, Lecco, Como, Varese, Sondrio,
Venezia e Udine. Le fotografie caricate dai partecipanti dovranno ritrarre le bellezze naturalistiche, artistiche o culturali
dei territori delle province sopra elencate. Per prendere parte al presente contest, i destinatari dell’iniziativa potranno
liberamente scegliere se partecipare attraverso la meccanica A o la meccanica B.
MECCANICA A – SOCIAL
I destinatari che sceglieranno di partecipare attraverso la meccanica A dovranno:
1.

Caricare un’immagine (fotografia) sul proprio profilo pubblico Facebook o Instagram. L’immagine caricata dovrà
rispettare il tema del contest.

2.

Aggiungere, nella descrizione della fotografia caricata:
2.1. L’hashtag dedicato al contest #scattalestate;
2.2. Il tag alla pagina di riferimento, a scelta tra @acelenergie, @enerxeniaenergia, @aevvenergieofficial;
2.3. La località dove è stata scattata la fotografia (si precisa che non verranno prese in considerazione
fotografie scattate in luoghi al di fuori delle province sopra elencate);

L’immagine pubblicata dall’utente che soddisferà i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo sul social
network, alla descrizione inserita come indicato ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 verrà automaticamente acquisita attraverso
un applicativo software e salvata su un database ubicato in Italia.
Si precisa che:
-

l’immagine caricata dovrà rispettare le caratteristiche tecniche del social coinvolto;

-

Il promotore si riserva il diritto di escludere dal Contest gli scatti che violano i diritti di copyright o diritti di
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sfruttamento dell’immagine o che non rispettino la tematica proposta;
-

Le immagini dovranno essere originali e non saranno ammessi fotomontaggi.

Note sull'acquisizione delle immagini
Si precisa che per poter effettuare l'acquisizione dei contributi fotografici, il profilo social del partecipante dovrà essere
pubblico e non soggetto a restrizioni. Nell'eventualità in cui i contributi siano caricati con un profilo privato o qualora il
profilo del partecipante sia soggetto a restrizioni, non sarà possibile acquisire il contributo caricato e, quindi, la
partecipazione al Contest non sarà possibile.
Per prendere parte alla presente iniziativa i destinatari avranno anche la possibilità di condividere il proprio contributo
fotografico come commento, al di sotto di specifici post condivisi sulla pagina Facebook del Promotore. Il partecipante,
ai fini della validità della partecipazione, oltre al caricamento del proprio contributo dovrà sempre aggiungere quanto
indicato nei punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 sopra riportati.
MECCANICA B – SITO
In alternativa alla meccanica A, per poter prendere parte alla presente iniziativa, i destinatari potranno:
●

Collegarsi al sito dedicato all’iniziativa www.scattalestate2021.it;

●

Registrarsi con i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, telefono);

●

Caricare una immagine (fotografia) che rispetti il tema del contest;

●

Accettare il regolamento e confermare la registrazione.

Completata la procedura di registrazione l’utente prenderà parte all’assegnazione dei premi del periodo in cui è stata
portata a termine la registrazione.
Per entrambe le Meccaniche di partecipazione.
I contributi conformi e coerenti con la tematica del contest, provenienti dalla sola meccanica A, saranno resi visibili nel
social wall della landing page dedicata del contest entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuto caricamento/condivisione (previo
controllo dei contenuti da parte di personale incaricato).
Il promotore si riserva il diritto di cancellare e rimuovere gli eventuali contributi che violano evidentemente i diritti di
copyright o che non rispettino la tematica proposta.
Si precisa inoltre che sarà possibile partecipare al contest con un massimo di 3 contributi per ciascuno dei 3 periodi di
partecipazione al contest. Ciascun utente potrà partecipare attraverso una sola meccanica: in caso partecipazioni plurime,
da entrambe e
l meccaniche, da parte del medesimo utente, verrà considerata valida solo la 1° partecipazione.
Si precisa che ciascun vincitore non potrà aggiudicarsi più di un premio. A titolo esemplificativo in caso di vincita nel
1°periodo, l’utente non potrà aggiudicarsi altri premi nei periodi successivi, ma sarà in lizza per l’assegnazione del premio
finale con l’unico contributo risultato vincitore nel 1°periodo.

7.

Modalità di assegnazione dei premi

ASSEGNAZIONI PERIODICHE
Per ciascuno dei 3 periodi di partecipazione, secondo il calendario sopra riportato, una giuria di incaricati del Promotore
valuterà tutti i contributi pervenuti e li giudicherà secondo i seguenti criteri:
1.

Originalità del soggetto;

2.

Creatività dello scatto;

3.

Qualità tecnica dello scatto;

Fra tutti i contributi esaminati la giuria effettuerà una pre-selezione dei 10 ritenuti più coerenti con i criteri suesposti e
– fra questi – stilerà una classifica da 1° a 10°: i primi 5 classificati saranno considerati vincitori del periodo, mentre coloro
che si saranno classificati dal 6° al 10° posto saranno considerati nominativi di riserva.
In caso di ex aequo tra i nominativi vincenti e i nominativi di riserva verrà considerato vincitore colui che ha completato
la partecipazione per primo in ordine temporale.
Si ribadisce quindi, che ciascun vincitore non potrà aggiudicarsi più di un premio. A titolo esemplificativo in caso di vincita
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nel 1°periodo, l’utente non potrà aggiudicarsi altri premi nei periodi successivi, ma sarà in lizza per l’assegnazione del
premio finale con l’unico contributo risultato vincitore nel 1°periodo.
ASSEGNAZIONE FINALE
Fra tutti i 15 contributi vincitori dei 3 periodi di partecipazione al contest (5 vincitori del 1° periodo + 5 vincitori del 2°
periodo + 5 vincitori del 3° periodo) la giuria stilerà una classifica da 1° a 5°: il 1° classificato sarà il vincitore del premio
finale mentre coloro che si saranno classificati tra il 2° ed il 5° posto saranno considerati nominativi di riserva.
In caso di ex aequo tra i nominativi vincenti e i nominativi di riserva verrà considerato vincitore colui che ha
completato la partecipazione per primo in ordine temporale.
N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice richiederà ai vincitori copia della carta d’identità, o
documento valido e se i dati immessi per la registrazione al form online non corrisponderanno al documento presentato
non sarà possibile assegnare il premio
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso
del premio.
LE MIGLIORI OPERE FOTOGRAFICHE saranno esposte all’interno della manifestazione culturale “Immagimondo - 24 ANNI
DI VIAGGI, LUOGHI E CULTURE”, pubblicate sui siti: www.scattalestate2021.it; www.acelenergie.it, www.enerxenia.it,
www.aevvenergie.it e sulle relative pagine social, ed inoltre saranno rese disponibili per mostre, incontri, proiezioni,
laboratori nei quali Acel Energie sarà direttamente coinvolta nel corso o al termine del Contest.
7.1 Riserve
Saranno considerati nominativi di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio a
qualcuno dei nominativi vincenti coloro che si saranno classificati:
-

tra il 6° ed il 10° posto per ciascuna classifica di periodo.

-

Tra il 2° ed il 5° posto per la classifica finale

I nominativi di riserva verranno contattati in caso di: irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di
presentare idonea documentazione richiesta, qualunque altro caso.
I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di classifica.

8.

Premi in palio
Valore unitario

PREMIO IN PALIO PER CIASCUN
PERIODO

Classificato

Quant
ità

FOTOCAMERA MIRRORLESS

1°

1

€ 550,00

BUONO PER STAMPE FOTOGRAFICHE
CHEERZ

2°

1

€ 140,00

BUONO CARBURANTE VALORE 100€

3°

1

€ 100,00

BUONO CARBURANTE VALORE 80€

4°

1

€ 80,00

BUONO CARBURANTE VALORE 50€

5°

1

€ 50,00

1°

1

€ 1.800,00

Iva Inclusa

PREMIO IN PALIO PER
ASSEGNAZIONE FINALE
WEEKEND IL LOMBARDIA PER DUE
PERSONE

8.1 Descrizione dei premi
Nr. 3 FOTOCAMERA MIRRORLESS (assegnata al primo classificato di ciascun periodo)
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Panasonic LUMIX G DC-GX800KEGS Fotocamera Digitale Mirrorless 4K, Obiettivo LUMIX G VARIO 12-32mm
F3.5-5.6 con Stabilizzatore MEGA OIS, Tiltable Monitor LCD Touch da 3, Flash Integrato, Wi-Fi, Argento.
Panasonic LUMIX G DC-GX800KEGS fotocamera digitale mirrorless 4K, leggera ed elegante, LUMIX GX800 è
ottima per i travel bloggers. Con un display inclinabile e il flash estraibile, che compare solo quando serve,
LUMIX GX800 ti permette di ottenere scatti creativi. Con la connessione Wi-Fi e l'accesso diretto ai social
network, puoi pubblicare i tuoi post facilmente ed essere di ispirazione per i tuoi follower. Puoi catturare attimi
indimenticabili con un'elevata qualità 4K in modalità foto e video. Il sensore da 16 Megapixel e la funzione Auto
Focus ti permettono di fotografare in condizioni di bassa luminosità, cogliendo i minimi dettagli. Dotata di
touchscreen, la LUMIX GX800 ti consente di toccare semplicemente l'area che vuoi mettere a fuoco. La modalità
Post Focus ti permette inoltre di cambiare il punto di messa a fuoco di un'immagine anche dopo che è stata
scattata.
Specifiche tecniche: sensore MOS da 16 Mpixel senza LPF, obiettivo LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 con
stabilizzatore MEGA OIS, stabilizzatore corpo macchina, ISO 200-25600, video in formato MP4 in 4K, FHD e HD,
e in formato AVCHD in FHD, processore Venus Engine, foto 4K in formato JPEG, RAW e MPO, Multiaspect 4:3,
3:2, 16:9, 1:1, Creative Control, Tiltable Monitor LCD Touch da 3" e 1040K pixel, Flash built-in, Wifi.
Contenuto della confezione
Fotocamera digitale mirrorless LUMIX DC-GX800K, obiettivo LUMIX G VARIO 12-32 mm / F3.5-5.6 ASPH,
batteria, adattatore CA, cavo CA, cavo di connessione USB, tracolla, copriobiettivo MEGA O.I.S..
Nr. 3 BUONO PER STAMPE FOTOGRAFICHE CHEERZ (assegnata al secondo classificato di ciascun periodo)

Buono Regalo Cheerz per la stampa di tutti gli scatti in tutti i formati e su molteplici materiali.
www.cheerz.com/it
La stampa foto allo stato puro.
Una vasta scelta di formati e prodotti per dare vita alle tue foto e ai tuoi ricordi che hai immortalato negli anni!
Cheerz ha tutto quello che ti serve: stampa grandi e piccole, fotolibri, calamite, box con foto stile vintage,
stampe su tela, poster, quadri, calendari… per tutti i gusti e le occasioni!
IN TOTALE NR. 9 BUONO CARBURANTE CARTACEO: (assegnata al 3° - 4° - 5 ° classificato di ciascun
periodo)
•

Nr 3 BUONO CARBURANTE da 100 €

•

Nr 3 BUONO CARBURANTE da 80 €

•

Nr 3 BUONO CARBURANTE da 50 €

I Voucher benzina Cartacei, verranno consegnati con taglio del valore unitario di Euro 10,00
Tutte le info utili all’utilizzo del voucher benzina e la relativa scadenza saranno indicate sul voucher stesso.
Nr. 1 WEEKEND IL LOMBARDIA PER DUE PERSONE (assegnata al primo classificato dell’assegnazione
finale)

Weekend realizzato ad hoc per 2 persone nelle più esclusive location della Lombardia o del Veneto come ad
esempio Valtellina, lago di Como e Venezia, il pacchetto verrà realizzato su misura sul vincitore, sarà fruibile nel
periodo da ottobre a dicembre 2021 ad esclusione dei weekend di festività (1° novembre – 8 dicembre - Natale),
comprenderà un soggiorno per 2 persone per 2 notti in alberghi non inferiori alla categoria 4 stelle con
trattamento di mezza pensione, inoltre saranno comprese ed organizzate 2 cene in esclusivi ristoranti della zona
con menù degustazione, in base alle disponibilità e al budget si andranno ad aggiungere ulteriori servizi come:
Terme, escursioni, esperienze così da offrire la massima soddisfazione.
Resta escluso il trasferimento da e per il luogo della vacanza e tutto quello che non è indicato
precedentemente.
IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 4.560,00 (iva Inclusa).
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
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9.

Notifica e consegna dei premi

I Premi previsti saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto al termine dell’iniziativa.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 20 giorni dalla prima notifica della vincita si
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di
estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
•

il partecipante non controlli i messaggi all’interno del social per qualsivoglia ragione o impedimento;

•

il partecipante cancelli il proprio profilo social;

•

la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

•

l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;

•

l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata.

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
•

alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio;

•

all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come
SPAM o Posta indesiderata.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque
assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
10.

Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.

Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e
a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine finale del
presente contest.
La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano
ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in alcun
modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright.
Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà
riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti
dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso, infatti, accettando
di partecipare al contest, dichiara e garantisce:
-

che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/ o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine e/o diritto di proprietà o ogni altro diritto di sfruttamento
commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;

-

che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione

5

della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne
il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:
●

un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del
promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul marchio registrato, il diritto di brevetto,
di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;

●

ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari
alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc).

-

di essere a conoscenza e di accettare che i contributi inviati ai fini della partecipazione al contest saranno
utilizzate e diffuse sul sito e di essere consapevole che i predetti contributi saranno, pertanto,
indiscriminatamente accessibili al pubblico;

Con l’invio del proprio contributo si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito e a renderlo fruibile al
pubblico anche dopo il termine finale del presente contest.
11.

Gratuità della partecipazione

La partecipazione al contest è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12.

Pubblicità del Contest e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il contest attraverso i propri canali social, il sito istituzionale e attraverso conferenza
stampa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.scattalestate2021.it

13.

Garanzie e Adempimenti

La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi
dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti
i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di
identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Qualora, a seguito di controlli si riscontrasse che i voti ottenuti in maniera fraudolenta abbiano avvantaggiato uno
specifico partecipante, indipendentemente dalla classifica formatasi a seguito dell’eliminazione degli stessi, il promotore
si riserva il diritto di procedere con la squalifica del partecipante stesso.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”) vedasi successivo
art. 14.

14.

Trattamento dei Dati Personali

Informativa fornita ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) e normativa italiana così come
adeguata con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di aggiornamento del Codice Privacy (D. Lgs.196/2003 Codice in materia
di protezione dei dati personali).
I dati personali conferiti dal “partecipante” ai fini della sua partecipazione alla presente operazione a premi saranno
trattati da ACEL Energie S.r.l., nella propria veste di Titolare del Trattamento Dati, quale soggetto Promotore
dell’iniziativa, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica (in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza) nonché da Promosfera S.r.l. (Via Giuseppe Giusti, 65/A, 21019 Somma Lombardo VA) e da TLC Italia srl(
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via N.Bonnet 6/A, 20124 Milano) nominate dalla stessa Titolare come Responsabili esterni del trattamento dei suoi dati
relativamente alla gestione della fase partecipazione a tale operazione, della relativa attuazione ed eventuale
assegnazione del premio.
Il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alla fase di partecipazione al contest e a quella di
assegnazione dei relativi premi, nonché ad ottemperare ad eventuali controlli richiesti dalle Autorità competenti. La base
giuridica del trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR è costituita dalla volontà del
partecipante di dare corso all’esecuzione di un contratto di cui lo stesso è parte. Il trattamento riguarda ogni dato
anagrafico conferito dall’interessato per la partecipazione all’iniziativa (nome, cognome, CF, indirizzo e-mail, residenza,
numero di telefono). Il conferimento dei Dati, che verrà spontaneamente rilasciato, per le finalità succitate risulta essere
obbligatorio; ciò posto il mancato rilascio dei Dati comporta l’impossibilità di espletare le attività gestionali della
manifestazione a premio, di adempiere a norme di legge e di partecipare all’Operazione stessa e di essere eventualmente
assegnatari dei premi previsti da questo regolamento che lo disciplina.

La società la informa che le immagini/riprese fotografiche da Lei forniti ai fini della partecipazione alla presente iniziativa
saranno trattati per le sole finalità descritte nel presente documento. Il trattamento avverrà anche mediante strumenti
elettronici, ivi prevista la diffusione mediante i canali facebook instagram, sito della promotrice, nonché la visibilità n el social
wall della landing page partecipa.scattalestate2021.it e nelle modalità e canali che la Società riterrà di adottare con

riferimento alle iniziative promosse. La Sua autorizzazione all’utilizzo si intende resa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
UE 2016/679 e dell’articolo 10 del codice civile e dell’art. 96 della legge 633/1941 e successive modifiche sulla protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono
sottese saranno poste in essere in seguito al semplice conferimento da parte Sua dei dati e dell’invio delle
immagini/fotografiche proposte per la partecipazione al presente contest.
Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono gli incaricati alle vendite e marketing, ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati nonché le Società responsabili del trattamento limitatamente all’espletamento dell’attività resa per la
gestione del contest denominato “Scatta l’estate 2021”.
I dati forniti dal partecipante saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità di
ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle
Autorità competenti. Successivamente i dati identificativi saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e saranno
distrutti.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail dpo.privacy@acsm-agam.it,
si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati
o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso
presunto ai fini della partecipazione al presente contest, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso
che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi
alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando u n’e- mail
a dpo.privacy@acsm-agam.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare
del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.
Si chiede di leggere attentamente e di accettare i termini e condizioni che precedono che disciplinano tale contest a
premio. Qualora il soggetto destinatario volesse usufruire pienamente di tale iniziativa per essere costantemente informato
sui prodotti offerti è necessario che il soggetto destinatario proceda alla propria registrazione come previsto al punto 6del
presente Regolamento, indicando tutte le informazioni personali complete ed accurate. Il soggetto destinatario deve
essere ben consapevole che l’adesione al Contest e delle sue funzioni liberamente accessibili, comporta in ogni caso
l'accettazione delle succitate norme regolamentari.
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