REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

OGNI COSA È SAGRA
Salov SPA con sede legale in Viale G. Luporini n. 807, 55100, Lucca - C.F. 00526090469, e sede
amministrativa in Via Montramito 1600 – 55040 Massarosa (Lucca), promuove la seguente
manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a
pubblicizzare i prodotti del proprio marchio.
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
OGNI COSA È SAGRA
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 05/06/17 al 05/09/17 con l’individuazione dei vincitori tramite giuria ed estrazione finale entro il
15/10/17
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San
Marino
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi.

7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Iscrizione e caricamento della fotografia
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei 61 premi in palio (N° 20 Set Olive Oil Lovers
per la categoria Faccia da sagra, n. 20 Set Barbecue per la categoria Momenti Sagra, n. 20 Set Pizza
per la categoria Simpatia Sagra e n. 1 Cofanetto Boscolo “100 weekend da sogno”), gli utenti, nel
periodo dal 05/06/17 al 05/09/17, dovranno collegarsi al sito www.sagra.it (il costo della

connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio provider), registrarsi
all’interno della sezione dedicata al concorso e caricare:
- testo che accompagni la propria fotografia
- fotografia
ispirata al tema “la/il ….. per me è Sagra”
In dettaglio il partecipante dovrà:
 Compilare il form con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, e-mail, password, data di
nascita, telefono (cellulare), Provincia
 Dare il consenso al trattamento dei dati personali e al trattamento delle immagini come da
informativa , accettare le condizioni di partecipazione e del regolamento; facoltativamente fornire
il consenso al trattamento dei dati a fini informativi e promozionali
 A prova dell’avvenuta registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica inserito,
una e-mail di conferma della registrazione effettuata.
 All’interno dell’area dedicata, l’utente dovrà selezionare la categoria per la quale desidera
partecipare (“Faccia da sagra” – “Momenti Sagra” – “Simpatia Sagra”), descrivere la propria
fotografia ispirata al tema “la/il ….. per me è Sagra” inserendo una breve frase di
accompagnamento a quella immagine (max 70 caratteri) e caricando la foto (l’immagine/foto
dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 5MB nel formato massimo di
1000x1000 pixel). A titolo esemplificativo e non limitativo “il pranzo in famiglia è Sagra” con
l’immagine di una tavola apparecchiata. Sia la fotografia che la descrizione si devono basare sulla
semplicità.
Dal secondo accesso al sito l’utente potrà accedere con la propria e-mail e password (login) affinché
il sistema lo riconosca.
L’iscrizione può avvenire, tramite apposito “bottone”, anche tramite le funzionalità di social login
disponibili .
I dati di registrazione e i dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del concorso
dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non
corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti
richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.
Successivamente al caricamento dell’immagine e prima della pubblicazione della stessa verrà
effettuato un controllo, da parte della Società delegata (Tiempo Nord), sia del testo che della
fotografia caricata; in caso di accettazione, l’utente riceverà via e-mail la conferma di validità della
sua partecipazione. Contestualmente all’approvazione del moderatore il testo con la fotografia
approvata verrà pubblicato all’interno della Gallery del sito.
Nel caso in cui il testo e/o fotografia risultassero non conformi al regolamento l’utente riceverà via email, all’indirizzo inserito in fase di registrazione, una e-mail di avviso di non convalida/
pubblicazione.
Ogni utente, identificato sulla dalla sua login può partecipare e caricare un massimo di 3 immagini.
Nel caso in cui caricasse una fotografia/testo che non venisse successivamente approvata non avrà

delle nuove possibilità di caricamento: in generale, a prescindere dall’approvazione o meno, ogni
utente può caricare un massimo di 3 fotografie.
Requisiti per il testo
Il testo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
avere una lunghezza massima di 70 caratteri
Non dovrà costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
Essere originale e non copiata o scaricata da internet
non dovrà riportare scritte, marchi, loghi o nomi di prodotti in commercio o altro segno
distintivo di aziende o prodotti diversi da Sagra.
non dovrà essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi
norma di legge
non dovrà raffigurare testi/scritti realizzate da terze parti o altri materiali coperti dal diritto
d’autore di terzi (a titolo esemplificativo e non limitativo, ricette pubblicate su riviste, ecc).
dovrà rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Requisiti per il caricamento delle fotografie
La fotografia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
essere nel formato .jpeg e una dimensione inferiore a 5MB
non deve essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi
norma di legge
non deve costituire una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale
non deve raffigurare scritte, marchi, loghi, immagini o nomi di personaggi pubblici o altro segno
distintivo di aziende o prodotti diversi da Sagra.
non deve raffigurare testi/disegni/scritti/immagini realizzate da terze parti o altri materiali
coperti dal diritto d’autore di terzi (a titolo esemplificativo e non limitativo, ritratti di opere
d’arte, fotografie di terze parti coperte da diritti di autore, immagini di personaggi pubblici, ecc)
non deve rappresentare immagini di soggetti che non abbiano prestato il proprio consenso
all’utilizzo delle stesse o di minorenni. Nel caso in cui gli utenti decidano di caricare una foto che
ritrae persone, gli stessi dovranno espressamente dichiarare di aver ricevuto l’autorizzazione a
titolo gratuito ad utilizzare tali foto da tali persone e manleveranno, quindi Salov SPA, da
qualsiasi responsabilità in merito
deve avere una buona qualità ed un buon impatto visivo o di comunicazione
rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001.
Ciascun destinatario, quale necessaria condizione per la partecipazione, dovrà debitamente accettare
apposita liberatoria acclusa con la quale concederà, tra l’altro, il proprio consenso all’utilizzo e
trattamento della propria immagine e del proprio nome che verrà pubblicato sul sito.
Si precisa che, una volta inviata, la fotografia con il testo non potrà essere modificata né eliminata.
Ogni utente che invierà la propria fotografia con il testo è responsabile del contenuto e della natura
della stessa e, nel momento in cui viene da lui inviata, dichiara di cedere tutti i diritti a titolo gratuito
all’azienda promotrice.
Tutte le partecipazioni gli elaborati inviati che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento,
risultati contrari al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro,

diritto di terzi o che fossero ritenuti “dubbi” ad insindacabile giudizio della società promotrice non
verranno accettati e pertanto perderanno il diritto all’ottenimento del premio.
Qualora inoltre Salov SPA ricevesse fondate segnalazioni sul fatto che una fotografia con testo violi in
qualsiasi modo o misura un diritto di terzi, questa verrà immediatamente esclusa anche se già
pubblicata . Verranno inoltre escluse fotografie che ritraggono opere di terzi.
Il partecipante, caricando la propria fotografia con testo, dichiara di detenerne tutti i diritti, ne
assume la piena responsabilità in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità sollevando
Salov SPA dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati. Salov SPA declina fin d’ora ogni
responsabilità in merito.
Declinazione di responsabilità
Il partecipante dichiara di essere il garante unico e di avere la proprietà esclusiva della fotografia con
testo presentata per la partecipazione alla manifestazione a premi; di essere interamente titolare dei
diritti d’autore (copyright) e garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non
sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e
che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato
con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Salov SPA declina ogni responsabilità in merito.
Aderendo alla presente iniziativa, si acconsente a che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Nel momento in
cui i partecipanti inviano i propri dati e la fotografia con testo rilasciano autorizzazione al
trattamento dei dati personali e delle immagini e accettano le condizioni di partecipazione, in
particolare:
 acconsentono al trattamento dei dati personali e accettano le condizioni di partecipazione;
 acconsentono all’utilizzo delle fotografie da parte della società promotrice. La foto inviata sarà
diffusa e potremo pubblicarla nelle pagine social ufficiali del promotore o in altri mezzi di
comunicazione.
 dichiarano di essere unici autori e di avere la proprietà esclusiva dell’immagine con testo caricata,
la quale non viola alcun diritto di terzi. Dichiarano di essere garanti della fotografia inviata e di
tenere indenne la Società da eventuali diritti di terzi: per terzi si intendono anche le persone
raffigurate e rappresentate nelle foto inviate;
 dichiarano che l’immagine caricata non raffigura scritte, marchi, loghi o altri segni distintivi di
aziende o prodotti diversi da Salov SPA e che non costituisce una forma di pubblicità a qualsiasi
attività commerciale
Individuazione dei vincitori tramite giuria entro il 15/10/17
Entro il 15/10/17 tutte le fotografie corredate dal testo, caricate sul sito e approvate, che rispondono
ai requisiti richiesti dal presente regolamento, verranno sottoposte ad una giuria composta da 5
membri (3 persone rappresentanti dell’ufficio marketing dell’azienda promotrice - Salov, 2 persone
dell’agenzia di comunicazione Bluefactor), alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla
tutela della fede pubblica; la giuria decreterà, a suo insindacabile giudizio, i 60 finalisti stilando una

classifica che comprenderà anche 60 riserve, che verranno contattate in ordine di graduatoria, nel
caso in cui i finalisti originari dovessero risultare irreperibili o non avessero rispettato le norme di
partecipazione.
In particolare la giuria individuerà 20 vincitori e 20 riserve per ognuna delle 3 categorie “Faccia da
sagra” – “Momenti Sagra” – “Simpatia Sagra”.
I vincitori della categoria “Faccia da sagra” si aggiudicheranno ciascuno un Set Olive Oil Lovers del
valore di Euro 31,14 iva escl
I vincitori della categoria “Momenti Sagra” si aggiudicheranno ciascuno un Set Barbecue del valore di
Euro 27,86 iva escl
I vincitori della categoria “Simpatia Sagra” si aggiudicheranno ciascuno un Set Pizza del valore di Euro
26,63 iva escl
Tutti i partecipanti risultati vincitori riceveranno anche una bottiglia di olio extra vergine sagra bassa
acidità del valore di 6,25 € cad iva escl e un grembiule sagra del valore 11,00 € cad iva escl
Criteri di valutazione
Per decretare la classifica dei 60 finalisti + 60 riserve, la giuria si baserà sui seguenti criteri:
- Originalità della fotografia
- Originalità del testo
- rispondenza al tema
Individuazione del vincitore tramite estrazione finale entro il 15/10/17
Contestualmente all’individuazione tramite giuria ed entro il 15/10/17, tra tutti gli autori delle
fotografie corredate dal testo, caricate sul sito e approvate, verrà effettuata un’estrazione finale, alla
presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica, di un Cofanetto
Boscolo “Weekend da sogno” del valore di Euro 399,00. Verranno inoltre individuate 3 riserve nel
caso in cui l’estratto dovesse risultare irreperibile o non avesse rispettato le norme di partecipazione.
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite

▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
Convalida della vincita
I 60 vincitori selezionati dalla giuria e l’estratto tramite software, entro 10 giorni dalla
selezione/estrazione, saranno contattati via e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione.
Per convalidare la propria vincita, verrà richiesto di inviare copia della propria carta di identità entro
7 giorni dall’avviso vincita.
Qualora un vincitore non dovesse inviare nei tempi stabiliti quanto richiesto, fosse irreperibile o non
avesse rispettato le norme del regolamento, si procederà a contattare, in ordine di graduatoria, la
prima riserva disponibile con le stesse modalità e tempistiche dei primi vincitori.

In caso di non corrispondenza tra i dati inseriti all’atto della partecipazione e i documenti richiesti
per la convalida della vincita, l’utente perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver effettuato tutti i
controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Norme generali
Si precisa che, una volta inviate, le fotografie con testo non potranno essere modificate.
Ogni utente si potrà registrare solamente una volta e caricare un massimo di 3 immagini
indipendentemente dall’esito della moderazione.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini previsti dal
regolamento, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, oppure vengano inviati dati
anagrafici di minorenni, dati incompleti o errati saranno considerati invalidi, con la conseguenza che
il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Si precisa inoltre che, aderendo al concorso, l’utente autorizza alla pubblicazione della propria
fotografia attraverso portale internet, materiale stampa e altri mezzi come, a titolo esemplificativo e
non limitativo, sul sito www.sagra.it.
La partecipazione non sarà considerata valida (e il soggetto che l'ha inoltrata non sarà,
conseguentemente, ammesso a partecipare al Concorso) qualora la fotografia e relativo testo
corrispondano, per nome e/o per composizione, a una fotografia nota già esistente oppure
contengano gli elementi non idonei e/o non rispettino le norme del presente regolamento.
L’immagine riprodotta nelle fotografie non devono coincidere, neppure parzialmente, con loghi e/o
marchi e/o segni distintivi altrui, non devono essere offensivi, volgari o contenere parole e/o
espressioni di natura sessuale e/o parole che richiamino il nome di sostanze stupefacenti. Le
medesime regole valgono per il testo. L’accettazione delle foto e delle motivazioni è, comunque,
soggetta a insindacabile giudizio del promotore o della società incaricata.
Il premio non può essere ceduto a terzi e verrà spedito all’indirizzo indicato nei documenti ricevuti
per la convalida della vincita.
La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali
invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un
server posto sul territorio italiano.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice/sua
delegata non sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o
finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server.

La società promotrice/sua delegata non si assumono alcuna responsabilità per eventuali problemi di
connessione, impedimenti, malfunzionamenti o difficoltà che ostacolino l’utente nell’accesso al
servizio e nella partecipazione al concorso.
Il soggetto promotore e il suo delegato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
effettuato i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
Il soggetto promotore si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi email, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.)
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino
vincitori 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, non potranno godere
del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

8. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio:
 N° 20 Set Olive Oil Lovers per la categoria “Faccia da sagra” del valore di Euro 31,14 cad iva
escl per un totale di Euro 622,80 iva escl
 N° 20 Set Barbecue per la categoria “Momenti Sagra” del valore di Euro 27,86 cad iva escl per
un totale di Euro 557,20 iva escl
 N° 20 Set Pizza per la categoria “Simpatia Sagra” del valore di Euro 26,63 cad iva escl per un
totale di Euro 532,60 iva escl
 N° 1 Cofanetto Boscolo “100 weekend da sogno” tra tutti i partecipanti del valore di Euro
399,00
 N° 60 bottiglie di olio Extra Vergine Sagra Bassa acidità dal valore di Euro 6,25 cad iva escl per
un totale di Euro 375, 00 iva escl
 N° 60 grembiuli da cucina a marchio Sagra dal valore di Euro 11,00 cad iva escl, per un totale
di Euro 660, 00 iva escl
Totale montepremi valore di mercato complessivo Euro 3.146,60 iva escl
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di
vendita al pubblico.

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord Spa invierà i premi ai partecipanti vincitori e aventi diritto presso i recapiti
forniti dagli stessi nel momento della convalida della vincita, come termine massimo entro 180 giorni
(6 mesi) dalla data dell’assegnazione/estrazione, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.

Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice/società delegata in caso di consegna
dei premi la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna
dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento
della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna,
di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la
motivazione sulla ricevuta di consegna
La società promotrice, la sua delegata non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato
contatto con il partecipante o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto
all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non
aggiornati.
Il vincitore che non potesse o non volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di
denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
10.RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato
e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto
assegnato un premio della stessa natura per il medesimo valore .

Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative.
11.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera, ad eccezione del fatto
che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
12.I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Associazione
Alberto Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157 come prevede l’art. 10
comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001. come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del
26.10.2001.
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura,
possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
13.RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Salov SPA dichiara di rinunciare, fin d’ora, al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

14.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tv, web (social media), stampa.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti
con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di
comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.

15.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet Sito www.sagra.it.
Il regolamento è depositato c/o Salov SPA con sede in Viale G. Luporini n. 807 - 55100

PRESENTE

16.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a Salov
SPA in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della predetta legge.
Al fine di consentire la partecipazione al presente concorso viene richiesto al partecipante uno
specifico consenso al trattamento dei dati e una liberatoria all’utilizzo del materiale fotografico da
rilasciarsi al momento della partecipazione. In questo contesto, il mancato conferimento del
consenso al trattamento dei dati e degli specifici consensi, necessario per l’esecuzione della
Concorso, non consentirà la partecipazione al concorso stesso.

---------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------------------

