1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico a premi è “L’Andana - Tenuta La Badiola”, Località
Badiola, Snc, 58043 - Castiglione della Pescaia GR (di seguito denominato come “organizzatore”).
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso ai fini del progetto “L’Andana ‘Face To Face’ Contest”, che
attraverso varie attività desidera aumentare la visibilità dell’Andana – Tenuta La Badiola.
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso a premi pubblicano una fotografia “Face To Face” su Facebook o
Instagram. La raccolta di fotografie avverrà dal 20/ 07/ 2019 al 20/ 08/ 2019. Ogni partecipante può
partecipare al concorso presentando un massimo di 1 fotografia.
La votazione delle fotografie continuerà fino al 31/08/2019. Gli utenti di Facebook e Instagram
potranno votare cliccando su “mi piace” (like) sotto la foto prescelta. Vincerà la foto migliore che al
termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”.
Nel caso in cui una o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e non si
potesse determinare il vincitore, il vincitore del premio verrà stabilito da un’estrazione a sorte
effettuata dalla commissione.
Gli autori delle fotografie vincenti saranno premiati con un weekend gratuito in L’Andana!
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato inviato sul
profilo Facebook/Instagram con il quale hanno partecipato al concorso. I vincitori devono fornire i
seguenti dati personali:
-

nome e cognome,

-

indirizzo,

-

data di nascita,

-

numero di telefono di contatto.

All’organizzatore del concorso entro 3 giorni dalla conclusione del concorso a premi.
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
-

vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;

il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati
personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono).
Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio
verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.

I premi sono garantiti dall'organizzatore del concorso a premi.
Le notizie con l’avviso riguardante le modalità di svolgimento del concorso a premi sono pubblicate
sul profilo Facebook “L’Andana – Tenuta La Badiola”.
4. OGGETTO DEL CONCORSO
Il soggetto della fotografia riguarda un faccia a faccia da fare nei posti più originali o preferiti dal
Cliente che fa la foto all’interno della Tenuta La Badiola.
5. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI
Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo
Facebook/Instagram.
6. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 20/ 07/ 2019 al 20/ 08/ 2019.
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome e il luogo di domicilio dei vincitori verrà pubblicato sulla pagina
Facebook “L’Andana – Tenuta La Badiola” (https://it-it.facebook.com/tenutalabadiola/).
Il pacchetto premio verrà spedito dall’organizzatore per posta all'indirizzo indicato entro 5 giorni
dal ricevimento dei dati personali del vincitore.
8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del
concorso fotografico a premi in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni legate
al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’organizzatore sulla
pagina Facebook “L’Andana – Tenuta La Badiola”.
12. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al
concorso a premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante per i
partecipanti che con la partecipazione al concorso a premi accettano il presente regolamento e si
impegnano a rispettarlo.
Le regole e le condizioni del concorso a premi si possono consultare per tutta la durata del concorso
sulla pagina Facebook “L’Andana – Tenuta la Badiola”.
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna
delle fotografie (non funzionamento del portale Facebook/Instagram o del collegamento internet,
mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed
informatici …).

Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all'organizzatore di
essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente
all’organizzatore del concorso a premi. Il vincitore fornisce all'organizzatore del concorso a premi il
consenso irrevocabile alla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su
tutti i media (stampa, internet, profilo Facebook, ...), senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti.
Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a qualsiasi
contestazione all'uso della fotografia.
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed
esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla
Legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23
maggio 2018.).
Dati personali dei premiati:
profilo Facebook (ai fini della partecipazione al concorso, della selezione e della
comunicazione con il vincitore);
nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del
vincitore e della consegna del premio);
numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in caso di
eventuali problemi con la consegna del premio).
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna
dei premi.
Partecipando al concorso fotografico a premi i partecipanti acconsentono che le fotografie
consegnate ai fini del presente concorso vengano utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore
del concorso fotografico a premi.
14. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento entra in vigore il 20/7/2019.

