REGOLAMENTO INIZIATIVA
“RACING WEEKS LA CARTIERA CONTEST”
Iniziativa premiale, priva di finalità commerciali, rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei
concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero
dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014).
“RACING WEEKS LA CARTIERA CONTEST” è un’iniziativa del Centro Commerciale La Cartiera per
selezionare n.1 persona che farà loro da testimonial artistico su eventuale materiale pubblicitario e
dovrà realizzare un post/stories sulla sua visita/experience in Scuderia AlphaTauri. Alla persona
selezionata sarà riconosciuto un gadget AlphaTauri e una giornata in scuderia AlphaTauri, a titolo di
liberalità.
La partecipazione all’Iniziativa è totalmente gratuita.
Art. 1 Soggetto Promotore:
Fergos S.r.l. con sede in Viale della Moscova, 3 20121 Milano iscritta nel Registro delle imprese della
Camera di Commercio di Milan: REA MI-1970137 codice fiscale: 02244550352.
Art. 2 Denominazione dell’Iniziativa:
“RACING WEEKS LA CARTIERA CONTEST” (in seguito, l’ “Iniziativa”)
Art. 3 Area di svolgimento:
Territorio provinciale - Centro Commerciale La Cartiera, sito in Via Macello, 22, 80045 Pompei NA (in
seguito, il “Centro Commerciale”)
Art. 4 Durata dell’Iniziativa (di seguito il “ Periodo promozionale”):
Caricamento fotografia:
dal 10 giugno 2022 alle ore 23:59 del 19 giugno 2022.
Selezione del n. 1 Ambassador
il giorno 20 giugno 2022
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di
emergenza.
Art. 5 Partecipanti aventi diritto (di seguito i “Clienti” o “Partecipanti”):
Possono partecipare all’Iniziativa tutte le persone fisiche maggiorenni, che dispongono di un profilo
Instagram pubblico o di un profilo Facebook pubblico (tenuto conto delle relative policy di iscrizione
dei social).
L’Iniziativa non è collegata ad Instagram ed a Facebook e non è sponsorizzata, supportata o organizzata
in alcun modo da Instagram o da Facebook.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, i collaboratori delle Società
coinvolte nell’organizzazione/gestione dell’Iniziativa.
Art. 6 Modalità di partecipazione:
Per prendere parte alla presente Iniziativa i Clienti del Centro Commerciale La Cartiera dovranno:
1. Recarsi dal 10 giugno 2022 al 19 giugno 2022 presso il Centro Commerciale La Cartiera sito in
Via Macello 22, 80045 Pompei (NA);
2. scattarsi un selfie all‘interno dell‘area dedicata all‘Iniziativa, allestita presso il Centro
Commerciale stesso di fronte alla ShowCar Scuderia Alphatauri;

3. condividere, dal 10 giugno fino alle ore 23:59 del 19 giugno 2022, la fotografia sul proprio
profilo di Instagram o di Facebook;
4. inserire nel commento dell’immagine il tag @ccLaCartiera ed il tag @alphataurif1 Il giorno 20
giugno 2022 una giuria tecnica, selezionata dal Soggetto Promotore, valuterà i Partecipanti
sulla base dei seguenti requisiti: espressività, fotogenicità, originalità e simpatia dello scatto.
Il giudizio della giuria tecnica sarà inappellabile ed insindacabile.
Il Partecipante selezionato, verrà contattato, direttamente dal Centro Commerciale. entro 5 giorni dalla
proclamazione vincitore con messaggio privato su Instagram o su Facebook, gli verrà chiesto di
comunicare la sua e-mail alla quale poter inviare il modulo privacy da firmare e sulla quale gli verrà
data comunicazione su come ritirare ed usufruire del premio vinto, consistente in:
•
•

gadget AlphaTauri
n.1 giornata in scuderia AlphaTauri

In caso di mancata risposta si procederà a contattare e premiare l’utente che avrà postato la seconda
fotografia selezionata dalla giuria.
Si precisa quanto segue:
- Si potrà partecipare con una sola foto. Per i Partecipanti che avranno postato più foto sarà considerata
solo la prima fotografia in ordine cronologico di condivisione caricata sul profilo Facebook e/o
Instagram.
- la fotografia potrà essere condivisa su più Social;
- la Società Promotrice si riserva il diritto di non accettare e quindi bannare gli eventuali contributi
che:

•

violino evidentemente i diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta;

•

siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti
volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità
altrui;

•

abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni
false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

•

contrarie alla moralità ed al buon costume;

- saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le fotografie postate dal 10 giugno 2022 alle ore
23:59 del 19 giugno 2022. Le fotografie dei contributi pubblicate oltre il termine non verranno prese
in considerazione;
- il profilo dell’utente dovrà essere pubblico. Nell'eventualità in cui le immagini siano caricate con un
profilo privato non sarà possibile acquisire l'immagine caricata e, quindi, la partecipazione
all’Iniziativa non sarà valida;
- saranno ritenute valide esclusivamente le fotografie caricati tramite “post”, fotografie pubblicate nelle
“stories” non saranno ritenute validi ai fini della presente Iniziativa;
Art. 7 Specifiche premi:
- Gadget AlphaTauri
- GIORNATA PRESSO LA SCUDERIA ALPHATAURI
• Il premio, valido per una persona, include esclusivamente la visita presso la scuderia
AlphaTauri di Faenza.
• Il premio potrà essere fruito nei mesi finali del 2022, previa accordi con la Direzione del Centro
Commerciale.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Il Premio non include: trasferimenti, soggiorno e/o eventuale tassa di soggiorno, pasti,
prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di parcheggio auto, gite, escursioni o altri
costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né il
Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.
Il vincitore potrà indicare un accompagnatore minorenne solo nel caso in cui ne detenga la
patria potestà e fornisca la relativa documentazione a supporto.
È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.
È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.
Il vincitore ed il suo accompagnatore saranno responsabili del proprio comportamento. Il
Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore
agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sé stesso o terzi o assuma
comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a
terzi.
Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore il premio si intenderà comunque
assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del
premio.
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal vincitore. Il
vincitore non potrà rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o
problematiche al di fuori della responsabilità del Promotore.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso in cui il vincitore non possa
usufruire del premio per motivazioni da essa indipendenti.
Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà
che gli impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi,
come cause di forza maggiore o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore
stesso

Art. 8 Note finali:
- Il Partecipante selezionato non potrà richiedere null’altro oltre che:
• gadget Alphatauri previsti dal Centro Commerciale
• n.1 giornata in scuderia Alphatauri
a seguito realizzazione del post/stories sulla sua visita/experience in Scuderia AlphaTauri.
Il post/stories dovrà essere postato sui Social del Partecipante selezionato, taggando il Centro
Commerciale con lo stesso tag utilizzato per partecipare all’Iniziativa.
- la Società Promotrice:
 si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione all’Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti;
 non si assume alcuna responsabilità per messaggi persi, pervenuti oltre il tempo stabilito;
 non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la
trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., o per clausole presenti nel piano
tariffario (sottoscritto con il proprio gestore telefonico) che possa impedire al consumatore di
registrarsi alla presente iniziativa;
- il Partecipante risultato vincitore non potrà richiedere il valore corrispondente in denaro dei premi
vinti o richiederne il cambio o la sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto
Promotore non sia in grado di consegnare quanto promesso, si riserva il diritto di sostituire il prodotto
annunciato con altro prodotto di valore uguale o maggiore;
- la registrazione all’Iniziativa e l’invio dei propri scatti fotografici, comporta l’implicita accettazione
della presente modalità di partecipazione in ogni sua parte e senza alcuna riserva;

- la partecipazione all’Iniziativa è gratuita;
- tramite la partecipazione alla presente iniziativa, i Partecipanti accettano che il Soggetto Promotore
possa effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di
condotte dei Partecipanti in violazione delle presenti modalità di partecipazione.
Qualora un Partecipante non osservi le presenti modalità di partecipazione, sarà automaticamente
escluso dall’iniziativa;
- la partecipazione all’Iniziativa comporta l’autorizzazione a divulgare, a titolo gratuito e senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 materiale
fotografico in cui il Partecipante appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: sul sito internet del Centro www.cclacartiera.it e sui canali
social del Centro. Allo stesso tempo si dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
- i Partecipanti, all’atto dell'invio del contributo, dichiareranno e garantiranno:

•

•
•

che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, 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 (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni;
che non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo
diffamatorio; non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e non
contengono materiale politico;
è responsabilità di ogni Partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale gli organizzatori sono sollevati da qualsiasi
responsabilità . Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e
legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei
contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne gli organizzatori, da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.

Art. 9 Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’iniziativa:
La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata
tramite:



Sito internet
Canali Social

nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore riterrà opportuno
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito www.cclacartiera.it.
Art. 10 Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, desideriamo informarVi di quanto
segue.
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Fergos S.r.l. con sede in Viale della
Moscova, 3 20121 Milano iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milan: REA
MI-1970137 codice fiscale: 02244550352.
Natura dei dati
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare immagini realizzate
dagli interessati e postate sui canali Facebook e Instagram del centro commerciale.
Finalità del trattamento
II trattamento dei dati personali è effettuato per finalità connesse alla promozione e gestione
dell’evento.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o su supporti informatici (files del sistema
informatico della società ), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed istruiti in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che le immagini raccolte potranno essere diffuse a mezzo Internet e, nello specifico,
attraverso la pagina Facebook, Instagram e sito web del Centro Commerciale.
Inoltre potranno essere comunicati a soggetti terzi, all’uopo nominati responsabili del trattamento, e
sempre nell’ambito delle finalità sopra citate.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione
Le immagini raccolte previo consenso esplicito dell’interessato saranno conservate fino a revoca del
consenso da parte dell’interessato.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------Li
Il Soggetto Delegato
Patrizia Giogi

