Instagram Contest #NataleConSovegas
Regolamento per il concorso fotografico su Instagram #NataleConSovegas
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento a internet,
legate al contratto stipulato con il proprio operatore telefonico.

1. ORGANIZZATORE
Il concorso fotografico #NataleConSovegas, alla sua prima edizione, è organizzato da So.Ve.Gas. S.r.l. –
Società Vesuviana Gas – con sede legale in contrada Falascose, 14 – 03020 Pastena (FR).
2. TEMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Contest #NataleConSovegas ha come obiettivo la valorizzazione delle migliori produzioni fotografiche
digitali, in grado di rendere al meglio il tema dei momenti gioiosi tipici delle festività natalizie e
dell’inverno, che diventeranno dei veri e propri addobbi natalizi. Chi desidera partecipare al contest deve
utilizzare l’app Instagram, seguire l’utente @sovegasrl, postare immagini con a commento l’hashtag
#NataleConSovegas e taggare altri tre utenti.
I primi 3 classificati vinceranno i premi definiti nell’Art. 6. L’assegnazione del premio finale è prevista entro
il 31/12/2018.
Tre, quindi, gli step da rispettare:
 Seguire su Instagram il profilo ufficiale @sovegasrl.
 Scattarsi o scegliere una foto da condividere su Instagram, che sia in linea con il tema indicato.
 Condividere lo scatto su Instagram taggando @sovegasrl e almeno altri tre utenti, inserendo
l'hashtag #NataleConSovegas.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01.12.2018 al 20.12.2018. Solo le fotografie pubblicate in questo arco temporale verranno considerate
valide.
4. CHI PUÒ PARTECIPAZIONE
 La partecipazione è aperta a tutti gli utenti maggiorenni, in possesso di un profilo Instagram non
privato. In caso contrario le immagini non possono venire visualizzate e quindi partecipare al
concorso.
 Il medesimo utente potrà partecipare al concorso con un solo profilo, ma non vi sono limiti al
numero di fotografie che l’utente potrà caricare.
5. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
L’organizzatore selezionerà le prime tre fotografie che avranno ottenuto più pareri positivi (a partire da un
minimo di 50 Likes). Gli autori delle fotografie vincenti, alla notifica della vincita, dovranno mettersi in
contatto con Sovegas Srl (utilizzando lo stesso Instagram) per la ricezione del premio.

Le foto vincenti verranno pubblicate sul profilo Instagram e Facebook di Sovegas e sul nostro sito
https://www.sovegas.eu.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita
si intenderanno irreperibili e decadranno dal diritto.
Se nessuna delle foto in concorso riceve la soglia minima di 50 preferenze, il concorso sarà annullato.
6. I PREMI
A ciascun dei tre vincitori sarà consegnato un addobbo natalizio in legno da appendere, di forma circolare e
di 7 cm circa di diametro, personalizzato con la foto partecipante e vincitrice del concorso.
7. PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna a
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento GDPR n.679/2016 e a quanto ne discende, e
in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute
in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno
perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della So.Ve.Gas S.r.l.. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal
nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati
personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali secondo quanto previsto dal Regolamento GDPR n.679/2016.
9. GENERALE
Il concorso è creato e gestito unicamente da So.Ve.Gas. S.r.l., non dai responsabili di Instagram.
Ogni partecipante accetta le condizioni del presente regolamento.
Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e quindi rinuncia a
qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori.

I premi non potranno essere ceduti. Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere
del premio, perderà il diritto all’ottenimento.
Il vincitore che non usufruisce del premio vinto nel periodo descritto, non potrà rifarsi sulla ditta per
risarcimento o proroga di dato termine. I premi non sono convertibili in oggetti di valore o denaro.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il vincitore.
CONCORSO per la produzione di opere artistiche di natura fotografica non soggetto alle norme sui
concorsi e sulle operazioni a premio, in ottemperanza all’ Art. 107 Regolamento sui servizi del lotto regio
decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077.

