REGOLAMENTO DEL CONCORSO #natalonline INDETTO DA CORCIANONLINE
Art. 1 Denominazione della manifestazione
“#natalonline”
Art. 2 Tipologia della manifestazione
Concorso a premio
Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale
Art. 4 Periodo di validità della manifestazione
dal 08.12.2015 al 07.01.2016
Art. 5 Premio
Il premio messo in palio sono degli orecchini in argento 925 modello "Twist" Clag‐design
Art. 6 Destinatari
Utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio italiano
Art. 7 Come partecipare
Dal 08.12.2015 al 07.01.2016 potranno partecipare al concorso tutti coloro che caricheranno nel gruppo
facebook di #natalonline il proprio scatto o selfie natalizio e delle feste, che potrà essere votato da tutti gli
utenti nel periodo dal 08.12.2015 al 07.01.2016. La foto dovrà essere reale e non dovrà riprendere minori di
anni 18. Sono accettate foto effettate o leggermente modificate, non sono accettati fotomontaggi. Le foto
che non rispettino il tema e le foto di persone note e vincolate da contratti di esclusiva artistica verranno
escluse dalla votazione. Ogni utente potrà caricare un massimo di 10 foto diverse. L’utente partecipando
accetta automaticamente il presente regolamento in ogni sua parte, consente il trattamento dei dati
personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003, autocertifica la presenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione (ovvero la maggiore età), autorizza la pubblicazione in Internet dei propri selfie e scatti
fotografici. La partecipazione al concorso è gratuita, si intende a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione. Le fotografie caricate non verranno restituite all’utente e rimarranno di proprietà
Corcianonline, che potrà pubblicarle sul sito www.corcianonline.it e nelle pagine facebook dedicate a
Corcianonline e a #natalonline.

Art. 8 Squalifica o non ammissione
Se le foto postate dovessero ledere diritti o sensibilità di terzi verranno immediatamente rimosse e il
concorrente squalificato. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro
qualunque concorrente che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere
comportamenti illegittimi. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica la squalifica
del concorrente. Il materiale postato sarà soggetto all’insindacabile giudizio della redazione di
Corcianonline, che, qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti, si riserva la facoltà di non
ammettere le foto al concorso in oggetto.
I partecipanti accettano di non caricare materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti d'autore non
gli appartengano, pena la squalifica. In ogni caso Corcianonline declina ogni responsabilità, diretta e
indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori,
omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
Art. 9 Vincitore
Vincerà lo scatto che alla data del 07 gennaio 2016, alle ore 12:00, avrà ottenuto il maggiore numero di mi
piace (like) sul gruppo facebook #natalonline: entro le ore 18:00 verrà proclamato il vincitore.
In caso di foto che abbiano lo stesso punteggio il vincitore sarà determinato in base all’età: vincerà la
persona più giovane. Al momento della proclamazione del vincitore quest'ultimo sarà contattato
privatamente dalla redazione di Corcianonline tramite facebook e gli saranno richiesti i propri dati personali
(nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio, indirizzo e‐mail e recapito telefonico) per poter
ricevere il premio. Il vincitore ha 10 giorni per rispondere alla redazione di Corcianonline allo scadere dei
quali il premio verrà assegnato al secondo classificato: la stessa procedura di assegnazione vale fino ad
esaurimento classifica. Se il vincitore venisse squalificato per aver violato il regolamento verrà proclamato
un nuovo vincitore sempre in base alla classifica. Qualora i dati comunicati dal vincitore dovessero risultare
incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, egli non avrà diritto al premio. Il premio vinto non
potrà essere cambiato con altri beni dello stesso valore e non potrà essere commutato in denaro contante
o gettoni d’oro. La consegna del premio avverrà, a mano o per posta, entro 20 giorni dalla comunicazione
dei dati da parte del vincitore.

