Contest Instagram #girodestate2018
Partecipa al contest per vincere una Magnum di Dolcetto di Dogliani - Ribote - 2010
Art. 1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al contest:
1) seguire il profilo Instagram @enotecagirodivite
2) può pubblicare fino a tre immagini sul proprio profilo utilizzando l’hashtag #girodestate2018
3) le immagini dovranno necessariamente includere i nostri piatti, il nostro logo o il nostro punto vendita
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la pubblicazione della/e immagine/i dal
proprio profilo del social network Instagram.
Art. 2 – PERIODO
Il concorso ha inizio martedì 19 giugno 2018 e termina martedì 31 Luglio 2018 alle ore 23.59
Art. 3 – PREMI
In palio per l’autore della fotografia che al giorno 12 agosto 2018 alle ore 12.00 avrà conquistato il maggior
numero di ♥ una Magnum di Dolcetto di Dogliani - Ribote – 2010 che potrà essere ritirata presso i locali
dell’Enoteca a partire da martedì 11 settembre 2018.
Art. 4 – AUTORIZZAZIONE
L’invio di una foto, nelle modalità indicate sopra, e la conseguente partecipazione al concorso, equivale
all’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti. La partecipazione al concorso sottintende che
l’autore sia in possesso dell’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini dei soggetti eventualmente
raffigurati, se ne assume pertanto l’intera responsabilità. Il partecipante dichiara inoltre di essere l’unico autore
delle immagini consegnate.
Art. 5 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:
-

le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio;
le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
le foto non contengono materiale politico;
gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi
ritratti;
è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo
di controversia legale;
è vietato taggare in modo inopportuno i contenuti o incoraggiare gli utenti a farlo;
il Gestore della Pagina Instagram @enotecagirodivite si riserva il diritto di eliminare dal concorso le
fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;

La promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Instagram né associata a
Instagram.
Art. 6 – PUBBLICAZIONI

Le foto contrassegnate dal hashtag #girodestate2018 potranno essere riutilizzate da Enoteca Giro di Vite sui
profili social ufficiali con finalità di promozione legate al contest in oggetto. In ogni riutilizzo su Instagram, sarà
citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso in cui l’autore stesso lo
dichiari e ne faccia effettiva richiesta. La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini
previsti e il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 7 – ANNUNCIO VINCITORE
Il vincitore sarà selezionato il giorno 12 agosto alle ore 12.00 in base al numero di ♥ conquistati e sarà contattato
dal Gestore della Pagina Instagram @enotecagirodivite entro e non oltre 2 giorni successivi alla chiusura del
contest tramite DIRECT di Instagram.
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, i dati
personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge

