SOCIAL CONTEST
CARINI&COCCOLOSI – CHRISTMAS EDITION
Il contest fotografico “Carini&Coccolosi – Christmas Edition” è organizzato dal Centro
Commerciale I Portali di Corigliano Calabro, con la finalità di premiare gli animali
domestici più amati: i cani.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e riservata ai soli maggiorenni.
Per partecipare è necessario scattare una foto del proprio animale domestico in tenuta
natalizia, o comunque con degli elementi che richiamino il Natale (Albero,
decorazioni, presepi, abbigliamento, etc). L’immagine potrà ritrarre una o più persone e
potrà essere scattata in qualunque luogo (anche a casa).
INVIO FOTO E VOTAZIONE
Da Mercoledì 8 Dicembre fino alle ore 15:00 di Lunedì 10 Gennaio 2022, ciascun
partecipante potrà inviare una sola foto tramite messaggio privato alla pagina Facebook di
@centroiportali.
Le foto pervenute saranno pubblicate sulla suddetta pagina all’interno di un apposito
album fotografico. Tutte le foto potranno essere votate dagli utenti, ma sarà una giuria
designata dal Centro Commerciale a determinare il vincitore del Contest.
PREMI
La foto considerata più SIMPATICA e DIVERTENTE, si aggiudicherà un servizio fotografico
professionale da realizzarsi nel 2022. Qualora la foto vincitrice ritragga più persone o
animali, sarà comunque consegnato un solo premio.
ANNUNCIO VINCITORI
Il vincitore sarà proclamato sulla fanpage @centroiportali. Successivamente alla
proclamazione, sarà responsabilità del vincitore contattare il Centro Commerciale tramite
messaggio privato sulla pagina Facebook @centroiportali. Qualora ciò non avvenisse entro
3 giorni, sarà nominato un altro vincitore scalando la classifica di gradimento.
RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ED ESCLUSIONI
Partecipando al Contest gli autori accettano che:
 il Centro Commerciale ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute
non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;
 il Centro Commerciale potrà escludere i concorrenti sulla base di una delle
Regolamento Carini&Coccolosi – Christmas Edition

violazioni del presente regolamento senza doverne necessariamente informare il
concorrente stesso.
Il Centro Commerciale si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento qualsiasi
eventuale tipologia di modifiche ed anche di annullare il Contest qualora cause
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione o se non fosse raggiunto
un numero sufficiente di iscrizioni.
PUBBLICAZIONI E AUTORIZZAZIONE
L’invio di una o più foto, nelle modalità indicate sopra, e la conseguente partecipazione al
contest, equivale all’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti.
Ogni partecipante autorizza il Centro Commerciale alla riproduzione ed alla pubblicazione
con ogni mezzo tecnico delle immagini.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel
mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità ,
edizione, stampa). È vietato l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione
ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del
Codice Civile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il partecipante al Contest, inviando la foto, autorizza autorizza al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
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