
REGOLAMENTO PHOTOCONTEST 

  

 
La Veneta Agricola srl organizza su Facebook un photocontest sul tema di San Valentino.  
 

1) La partecipazione è aperta a tutti da lunedì 28 gennaio a domenica 10 febbraio 2019 e non 
prevede nessuna quota d’iscrizione.  

2) Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, sia esso un 
cellulare o una macchina fotografica, e devono essere relative al tema proposto.  

3) Ogni partecipante può postare solo una fotografia per tutta la durata del contest. Per 
partecipare al photocontest, è necessario:  

 caricare la foto direttamente su Facebook nell’evento “San Valentino con la Veneta 
Agricola” e pubblicarla inserendo nel post il titolo e il seguente hashtag: #mibatteilcuoreper 
(obbligatori); 

  la foto non dovrà contenere watermark; 
 compilare il form tramite il link che verrà inviato a chi posta la foto (il flag di presa visione 

del regolamento e della privacy è obbligatorio). 
 

4) I vincitori del Photocontest saranno coloro che riceveranno il maggior numero di Like sul 
post dell’evento “San Valentino con La Veneta Agricola”. Entro 14 febbraio 2019 verrà 
comunicato ai vincitori tramite posta elettronica il premio assegnato. Le vincite saranno 
così suddivise: 

a) I° classificato: 1 buono del valore massimo complessivo di € 50,00 da spendere nel 
punto vendita de La Veneta Agricola entro il 30 aprile 2019; 

b) II° classificato: 1 buono del valore massimo complessivo di € 25,00 da spendere nel 
punto vendita de La Veneta Agricola entro il 30 aprile 2019; 

c) III° classificato: 1 buono del valore massimo complessivo di € 15,00 da spendere nel 
punto vendita de La Veneta Agricola entro il 30 aprile 2019; 

d) A tutti i partecipanti che si presenteranno entro il 30 aprile 2019 verranno accreditati 
250 punti pari a un valore di € 5,00 sulla “Carta Club La Veneta” da spendere nel punto 
vendita de La Veneta Agricola entro il 31 dicembre 2019. 
  

5) Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto postate nel Photocontest, ma 
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del 
Photocontest, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e 
su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico 
onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli 
organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo 
i suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie postate per il Photocontest.  

6) Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone 



ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione dal Photocontest. In nessun caso le immagini postate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i 
diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie postate 
ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza.  

7) Alcune foto che partecipano al Photocontest potranno essere pubblicate sul sito 
www.veneta-agricola.it  

8) Gli Amministratori a loro insindacabile giudizio selezioneranno alcune foto che andranno 
in copertina nei giorni successivi, completamente svincolati dal numero di “like” ricevuti  

9) La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle 
norme in esso richiamate contenute nel presente regolamento.  

 
10) Si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica 
con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti La Veneta Agricola srl sarà titolare del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del 
presente photocontest e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali 
forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le 
comunicazioni riguardanti il contest stesso. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al 
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), 
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può 
essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di posta 
elettronica lavenetagricola@gmail.com o mediante lettera raccomandata a/r presso la 
sede de La Veneta Agricola srl in via Boschette 11 a Ospedaletto Euganeo (PD). Il 
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 
la partecipazione al Photocontest. La Privacy Policy è disponibile sul sito de La Veneta 
Agricola srl.  

11) La Veneta Agricola si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del photocontest con comunicazione immediata ai partecipanti 
tramite il sito internet www.veneta-agricola.it.  

 


