Regolamento del concorso a premio “Orlandina Carnival”

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a premio di abilità.
PERIODO
Dal 28 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018 entro le ore 13:00.
AREA
Territorio nazionale.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni residenti nel territorio nazionale.
Per partecipare è richiesto l’utilizzo da parte dell’utente di un account Facebook riconducibile allo stesso.
Contest valido per i non tesserati alla Società

OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Orlandina Basket, il suo marchio e i suoi prodotti.
FUNZIONAMENTO
a) Iscrizione.
Per partecipare al concorso i destinatari dovranno iscriversi compilando l’apposito form accessibile
all’indirizzo web www.orlandinabasket.it/contest. Un utente potrà iscriversi una sola volta. Nel form di
iscrizione sarà richiesto ai concorrenti di comunicare il proprio indirizzo e-mail, il nome del profilo facebook
dove è stata caricata la foto per partecipare al contest, il proprio numero di telefono, la città di
provenienza e i propri dati personali (Nome e Cognome) ai fini della reperibilità e delle comunicazioni di
servizio. Durante lo svolgimento del concorso i destinatari del medesimo potranno accedere alla sezione
dedicata al concorso “Orlandina Carnival” attraverso l’indirizzo web www.orlandinabasket.it/contest.
Al medesimo indirizzo vengono riportate le indicazioni sui requisiti per partecipare al concorso.
b) Svolgimento del concorso.
Il concorrente:
A. Dovrà compilare il form di contatto con i propri dati e salvare tali dati attraverso il relativo pulsante.
B. Attraverso l’applicazione Facebook il concorrente dovrà postare, attraverso un account a lui
riconducibile, una foto in costume carnevalesco. La foto deve essere postata in modalità “pubblica”
(Accanto al bottone blu Pubblica trovi una piccola freccia grigia rivolta verso il basso. Da lì potrai scegliere
se rendere il post visibile solo ai tuoi amici (che è l’opzione di default), solo ad alcune liste e altre opzioni
più personalizzate. Tra le varie voci troverai anche, in cima alla lista, l’opzione Pubblica, In questo modo il
tuo post sarà visibile a tutti, anche a chi non è tuo contatto su Facebook).
C. Sulla specifica foto dovranno essere aggiunti all’interno della descrizione gli hashtag: #orlandinacarnival
e #orlandinabasket.
D. Il post che riceverà più Like sarà il vincitore del concorso Orlandina Carnival.

E. L’Azienda promotrice si riserva la possibilità di selezionare e utilizzare le immagini postate dagli utenti
anche sulla sua pagina Facebook https://www.facebook.com/Orlandinabasket/ o su altri media digitali
dell’Azienda. Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara e garantisce, e in ogni caso solleva
l’Azienda promotrice da ogni responsabilità, che è maggiorenne e che aderisce alle normative sulla privacy
e al trattamento dei dati personali per comunicazioni relative al concorso, per fini commerciali e
pubblicitari. Nel caso in cui il concorrente posti immagini di autoscatti, scatti di persone terze inclusi
minori, lo stesso concorrente dichiara e accetta il fatto che sarà sua la responsabilità sui contenuti postati,
che sarà sua responsabilità ottenere l’eventuale liberatoria relativa ai soggetti ritratti nei contenuti postati
e dichiara di fornire comunque la liberatoria all’uso dei contenuti postati (inclusi quelli con minori) per le
finalità del concorso, per fini commerciali e pubblicitari e in ogni caso solleva l’Azienda promotrice da ogni
responsabilità in merito. Verranno espulsi dal concorso, a insindacabile giudizio del promotore, i
partecipanti che avranno caricato materiali (anche testuali) indecorosi, osceni, con contenuti violenti,
offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
c) Determinazione dei vincitori.
Alla fine del concorso, il post che riceverà più Like sarà decretato vincitore.
Non saranno ritenuti validi ai fini del concorso la sola iscrizione al sito dedicato o il solo post pubblicato sul
profilo Facebook.
I posti gratuiti disponibili sono 1100. Nel caso di un maggior numero di partecipanti, gli ingressi omaggio
saranno suddivisi in occasione delle partite casalinghe successive.
Per l’assegnazione del biglietto omaggio verrà rispettato l’ordine temporale di pubblicazione del post.
PREMI




1° classificato: Una trasferta insieme alla squadra per due persone per la partita Fiat Torino vs
Betaland Capo d’Orlando di domenica 4 marzo 2018;
2° classificato: un completino ufficiale dell’Orlandina Basket;
partecipanti: biglietto omaggio per la partita di domenica 11 febbraio 2018 contro Grissin Bon
Reggio Emilia.

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.orlandinabasket.it, sulla pagina Facebook
“https://www.facebook.com/Orlandinabasket/” e in altre eventuali forme (stampa, volantinaggio, ADV
online, TV, ecc) ritenute opportune.
VARIE
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La società promotrice si riserva il
diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare
la correttezza dei dati inseriti. La società promotrice precisa che questo concorso non è né gestito, né
associato, né sponsorizzato da Facebook e che quindi la responsabilità di Facebook non potrà in alcun caso
essere considerata in caso di lite o controversia. Il partecipante, al momento dell'iscrizione al concorso,
deve fornire alla società promotrice sotto propria responsabilità i dati richiesti per consentire
l'identificazione, nonché la reperibilità. Qualora i dati inseriti non dovessero risultare coerenti, il vincitore
non avrà diritto al premio. Ogni partecipante può registrarsi con una sola utenza. Registrazioni riconducibili
allo stesso concorrente comporteranno l'esclusione dal concorso del concorrente stesso. Gli utenti che,
secondo il giudizio insindacabile della Azienda promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o

terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
L’azienda promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione,
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. Non è
previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento Internet se non quello relativo al costo di
connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso a Internet di ogni singolo utente. Il premio
sarà consegnato entro trenta (n. 30) giorni dalla proclamazione del vincitore. I premi non sono sostituibili,
né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di
somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui i premi non fossero più
disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche. Il regolamento è disponibile sul sito www.orlandinabasket.it/contest oppure scrivendo via
email richiedendolo all’indirizzo concorsi@orlandinabasket.it. Il presente regolamento sarà inviato in
forma elettronica a titolo gratuito a ogni persona che ne faccia domanda
TUTELA DELLA PRIVACY Informativa ex art 13 D.L.vo 196/2003 “Codice Privacy”. L’Orlandina Basket in
qualità di Titolare del Trattamento informa che i dati che verranno forniti tramite le applicazioni legate al
concorso “Orlandina Carnival” saranno elaborati elettronicamente e telematicamente sia per le finalità
relative al concorso, sia per finalità commerciali. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità
è indispensabile per partecipare al Concorso e si intende prestato tramite il consenso ad accedere ai dati
dell’utente da parte dell’applicazione. I dati verranno utilizzati sia per le finalità relative al concorso, sia per
finalità commerciali. Il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle fasi di
svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” tra cui consultare, aggiornare, rettificare i dati, chiederne la cancellazione
od opporsi al loro trattamento per le suindicate finalità, contattando il seguente indirizzo e-mail:
concorsi@orlandinabasket.it

