REGOLAMENTO CONCORSO
“TUTTI PAZZI PER SOMMA”
Edizione 2016

1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un concorso fotografico dal titolo “Tutti pazzi per
Somma”, finalizzato a promuovere l’immagine della Pasticceria Somma e a nutrire di valori positivi il
rapporto tra l’azienda e i clienti.
2. Soggetti promotori
Il soggetto promotore dell’iniziativa è la Pasticceria Somma, via Ponte Rosso km 101,500 04019
Terracina LT Italia.
3. Collaboratori
Il concorso è promosso in collaborazione con l’agenzia di comunicazione d’impresa e fotografia
pubblicitaria Oriliaadv, via Roma 127 04019 Terracina LT Italia.
4. Destinatari
Possono partecipate al concorso tutti i cittadini sia italiani che stranieri, di qualunque età. Possono
partecipare sia amatori della fotografia che fotografi professionisti.
5. Durata
La durata complessiva del concorso va dal 10/07/2016 al 31/08/2016 (termine ultimo per l’invio delle
fotografie). La nomina del vincitore e l’assegnazione del premio avverrà entro il 20/09/2016.
6. Modalità di partecipazione
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che accederanno al sito www.pasticceriasomma.it e si
registreranno gratuitamente. Per l’iscrizione/registrazione è necessario compilare l’apposito modulo
online in tutte le sue parti, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria
all’uso delle immagini e l’accettazione del presente regolamento.
Per partecipare al concorso:









Ogni utente può inviare una o più fotografie.
Le immagini devono necessariamente ritrarre almeno uno dei prodotti della Pasticceria Somma.
Le immagini devono essere in formato JPEG.
Ogni fotografia deve essere munita di un titolo.
Sono ammessi fotomontaggi, filtri digitali e ritocchi in postproduzione.
L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, utilizzando
l’apposito modulo nella sezione del sito dedicata al concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione
sul proprio sito dei seguenti dati: nome, cognome, città di residenza.

7. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Per ciascuna fotografia inviata l’utente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità
che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di
sfruttamento, anche economico. Garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri
diritti terzi.

L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per
l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità
connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e che il
contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in
violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti
di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche e integrazioni.
Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e
mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia
natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti
Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e dalla
pubblicazione/esposizione della fotografia.
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede a titolo gratuito ai Soggetti Promotori il
diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo e illimitatamente, le fotografie inviate per la
promozione dell’iniziativa stessa e di eventuali iniziative o edizioni future, citando sempre e comunque
il nome dell’autore. Non sarà fatto alcun uso commerciale delle immagini diverso da quanto appena
indicato senza il consenso esplicito dell’autore.
8. Controllo delle immagini
I Soggetti Promotori si riservano il diritto di non pubblicare ed escludere dal concorso le immagini che
per qualsiasi motivo dovessero essere ritenute non idonee, fuori tema o offensive nei confronti di terzi.
9. Modalità di votazione
A partire dal 10/07/2016 e fino al 31/08/2016 le foto aderenti al concorso verranno pubblicate
all'interno del sito www.pasticceriasomma.it, nella sezione dedicata.
A partire dal 01/09/2016 e fino al 15/09/2016, gli utenti registrati al sito potranno esprimere la loro
preferenza votando una o più foto aderenti al concorso. Sarà il pubblico della rete internet a decretare i
vincitori mediante il sistema di votazione interno al sito.
10. Vincitori e premi
I vincitori saranno ufficializzati tramite il sito www.pasticceriasomma.it, nell'area dedicata, e tramite la
pagina Facebook di Pasticceria Somma a partire dal 17/09/2016.
Il premio in palio è un cofanetto Boscolo Gift “Sapori Autentici” , un week end all’insegna della
cultura enogastronomica italiana in suggestive location.
Per maggiori informazioni: http://www.boscologift.com/cofanetto/vv999igs5-sapori-autentici
11. Privacy
Pasticceria Somma è titolare dei dati personale raccolti durante lo svolgimento del concorso. I dati
saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per le comunicazioni ai partecipanti. Gli
interessati possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. Le
richieste dovranno essere indirizzate a Pasticceria Somma, via Ponte Rosso km 101,500 04019 Terracina
LT Italia. Contatti: telefono 0773763683 – email: info@pasticceriasomma.it

