CONCORSO FOTOGRAFICO

DI PADRE IN FIGLIO
PUBBLICA LA TUA FOTO
E VINCI TRE MESI DI ALLENAMENTO SALA
Dicci con un’immagine
come ti è stata trasmessa la passione per lo sport
dai tuoi genitori
o come la trasmetti tu ai tuoi figli
REGOLAMENTO
COME FACCIO A PARTECIPARE?
Nella pagina principale di Faceboock troverai sotto l’immagine di copertina la
scritta CONCORSO FOTOGRAFICO.
Clicca e sarà facilissimo caricare l’immagine dall’archivio del tuo computer.
La foto può essere caricate anche da dispositivi mobili, ma assicurati di aver fatto
gli aggiornamenti al tuo browser, altrimenti potresti avere dei problemi di upload

CHI PUO’ PARTECIPARE?
Il concorso è aperto a TUTTI
Non importa se sei socio o no della nostra palestra, l’importante e che tu abbia la
passione per lo sport!
E se non vuoi partecipare tu, condividi il concorso sul diario di un amico che
potrebbe apprezzare l’iniziativa e vota per lui.

COSA PUBBLICO?
Una foto in cui ci devi per forza essere tu, indipendentemente da quale età tu
abbia al momento dello scatto.
Non importa quale disciplina si stia praticando, l’importante e che risulti attinente
al tema sport/genitori.

COME FACCIO A VINCERE?
Basta solo caricare una foto collegata al tema per partecipare al concorso e
vincere!
Chiedi ai tuoi amici di votare per te: il vincitore sarà selezionato in base al numero
di persone che voteranno la foto caricata.
Forza, tira fuori un'immagine che metta in evidenza il tema scelto... Per vincere il
concorso non serve avere la foto migliore, ma quella che rappresenta al meglio il
tema prescelto, in più, se riuscirai a convincere le persone a cliccare su "Mi piace"
alla nostra pagina, avrai ancora più probabilità di essere il vincitore, perché questi
like si sommeranno ai voti della tua foto.
Invita quindi i tuoi amici a dire che la pagina 4fitness gli piace.!

QUANTO TEMPO HO?
Hai tempo dal 28 febbraio al 26 marzo 2016 alle ore 24.00
Il nome del vincitore verrà reso pubblico il giorno 29 marzo 2016

MOLTO IMPORTANTE :
Ti ricordo che le immagini non devono offendere la morale e che prima di essere
rese pubbliche sono vagliate da un moderatore.

Per questo la foto non è visibile immediatamente, ma il giorno
dopo che l’avrai caricata.
La pubblicazione che ritrae altre persone con te, prevede il loro consenso,
pertanto preoccupati di chiedere loro il permesso prima di pubblicarle .
Se partecipi con una foto che ritrae i tuoi figli minori, ricordati che devi avere il
consenso dell’altro genitore.
Pertanto la partecipazione per noi corrisponde alla dichiarazione di consenso da
te acquisito e corrisponde all’assunzione da parte tua dell’intera responsabilità.
Se hai meno di 18 anni devi far partecipare un tuo genitore/tutore legale.
TI RICORDIAMO CHE:
Questo tipo di attività sono esterne a Facebook e non vengono in alcun modo
sponsorizzate, supportate od organizzate da Facebook. Il destinatario delle
informazioni inviate dai partecipanti non è Facebook, bensì ASD CDM SPORT. in
qualità di gestore delle pagine Facebook di 4fitness
Ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 1, lettera d) del DPR 430/2001, le
operazioni Facebook "pubblica e vinci" e "Clicca Mi piace " non vengono
considerate concorsi e operazioni a premio, in quanto i premi sono costituiti da
oggetti di minimo valore.
La conservazione e l'utilizzo dei dati personali degli utenti da parte
dell'organizzatore avviene nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. I
seguenti dati personali registrati vengono raccolti, trattati e utilizzati da ASD CDM
SPORT, in qualità di organizzatore e Titolare del trattamento, esclusivamente ai fini
ed entro i termini previsti per la realizzazione e lo svolgimento dell’operazione:
• Cognome, nome telefono e indirizzo per l’assegnazione del premio
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con
modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la
sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Le viene garantito il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso alla conservazione, al trattamento e all'utilizzo dei
Suoi dati personali, che saranno di conseguenza immediatamente cancellati. Per
esercitare i Suoi diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e/o esprimere la Sua revoca
Lei può inviare una comunicazione via e-mail a 4fitness.info@gmail.com oppure
via posta ordinaria all'indirizzo dell'organizzatore.

