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REGOLAMENTO
CONCORSO “La mia mascherina”
FINALITA’:
L’associazione Severiniana intende organizzare un concorso a premi denominato “La mia
mascherina” il quale si svolgerà con le modalità indicate nel presente regolamento.
Il concorso si pone l’obiettivo di promuovere l’utilizzo, in tempo di piena emergenza sanitaria, dei
dispositivi di protezione individuale, in particolare delle mascherine. Il concorso è rivolto anche
all’intrattenimento e animazione dei più piccoli, allo sviluppo di sane collaborazioni in famiglia e
alla sviluppo della creatività dei nuclei familiari.
Le foto saranno votabili sulla pagina Facebook dell’Associazione Severiniana. Saranno premiati i
soggetti ritratti nella foto più votate tramite “Mi Piace” all’immagine.
DURATA:
La durata complessiva del concorso è fissata dalla pubblicazione del presente regolamento alla
scadenza prevista il 7 giugno 2020 alle ore 12.00.
PUBBLICITA’:
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso le pagine ed i profili social dell’associazione.
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso potrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2020.
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno realizzare una mascherina dando sfogo alla loro
creatività, scattare una foto e inviarla – tramite messaggio – alla pagina Facebook dell’associazione.
La registrazione al concorso quale partecipante avviene mediante l’invio dello scatto fotografico
tramite la messaggistica di Facebook. La foto dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:
-Nome e cognome
-Età
-Numero di telefono
-Dichiarazione: Avendo preso visione del regolamento del concorso “La mia mascherina”
pubblicato sul sito www.associazioneseveriniana.it, dichiaro di approvare e di sottoscrivere quanto
su di esso riportato, di autorizzare alla pubblicazione, sulla pagina Facebook “Associazione
Severiniana”, della foto inoltrata, ai sensi del GDPR 769/2016.
MODALITA’ DI VOTO:
Gli utenti votanti potranno esprimere il loro gradimento per le foto pubblicate tramite i “Mi Piace”
(contano solo i “Mi Piace” sulla pagina, non quelli sulle condivisioni), dal 25 maggio 2020 al 7
giugno 2020 alle ore 12.00.
Le fotografie saranno pubblicate online, sulla pagina facebook dell’associazione, in apposito album,
e saranno visibili a tutti gli utenti Facebook che avranno la facoltà di esprimere il proprio voto.
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In caso di pari merito dalla votazione tramite social il premio sarà conferito dando priorità al
concorrente che ha aderito per primo al concorso inviando la sua foto sulla messaggistica della
pagina Facebook.
PREMI:
Il premio consiste in un buono spesa da utilizzare in un esercizio commerciale di Striano.
PRIVACY:
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’associazione
Severiniana è espresso e dichiarato mediante l’invio, contestuale alla foto, del seguente messaggio
sulla messaggistica della pagina Facebook dell’associazione: “Avendo preso visione del
regolamento
del
concorso
“La
mia
mascherina”
pubblicato
sul
sito
www.associazioneseveriniana.it, dichiaro di approvare e di sottoscrivere quanto su di esso
riportato, di autorizzare alla pubblicazione, sulla pagina Facebook “Associazione Severiniana”,
della foto inoltrata, ai sensi del GDPR 769/2016”.
I dati anagrafici rilasciati al momento della partecipazione saranno trattati a norma del GDPR
769/2016.
PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE:
La partecipazione al concorso comporta l’espressa manleva dell’organizzazione da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento danni o inibitoria, che potesse venire dai soggetti ritratti o da chi ne
fa le veci.
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede all’associazione Severiniana il diritto di trattare, di
modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità dall’associazione di distribuire, di preparare opere derivate, di
visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al
concorso, anche se congiunte alla propria immagine.
Il partecipante garantisce all’associazione il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del
presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi.
L’associazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare
delle foto scaricate dai social.
Striano, 10 maggio 2020

