REGOLAMENTO CONTEST
“La bellezza salverà il mondo”
#labellezzasaveràilmondo #iorestoacasa

Per dare un po' di vivacità a questo periodo un po' piatto, l’Associazione di Promozione Sociale “Palazzo
Viafora” invita a partecipare al contest #labellezzasaveràilmondo #iorestoacasa .
Una piccola “gara virtuale” alla quale si potrà partecipare con dei video di una durata massima di 15 secondi,
aventi ad oggetto la bellezza.
In un periodo di incertezza e forse anche di paura, abbiamo tutti bisogno di ritrovare il senso della bellezza,
di ciò che ci rende felici, allegri, ciò che ancora scalda i nostri cuori e ci rende amici.
La partecipazione al contest è gratuita, per aderire al contest sarà sufficiente inviare alla pagina Facebook
www.facebook.com/PalazzoViafora il video in formato .mp4 ( o comunque file leggeri, facilmente caricabili
on line), con Nome, Cognome e recapito telefonico del partecipante.
Ogni partecipante dovrà autorizzare l’Associazione di Promozione Sociale “Palazzo Viafora” a pubblicare il
video on line, rinunciando ad eventuali diritti d’autore ed esonerando l’Associazione da eventuali rischi
connessi alla pubblicazione del video.
Ogni video dovrà recare l’hashtag #labellezzasaveràilmondo e, ovviamente, #iorestoacasa , come simbolo e
ricordo di questo periodo.
I video potranno essere di ogni genere, l’importante è seguire il seguente regolamento.
I video inviati, una volta esaminati, saranno visibili sulla storia Istagram e Facebook di Palazzo Viafora e
caricati in un’apposita cartella sulla pagina facebook, ma resi visibili a tutti dal giorno 4 Aprile.
Si potranno inviare video fino alle ore 23.00 di Venerdì 3 Aprile (con storia visibile fino al 4 aprile).
Sabato 4 dalle ore 9.00, Domenica 5 e Lunedì 6 Aprile fino alle ore 23.00, sarà possibile votare on line il video
preferito, lasciando un like sullo stesso.
Il video che Martedì 7 aprile alle ore 9.00 del mattino, avrà ricevuto più like, riceverà un buono acquisto del
valore di 100 (cento) euro, spendibile presso gli esercizi convenzionati che aderiranno all’iniziativa (l’elenco
degli esercizi sarà presto pubblicato on line).

Art. 1 – Istituzione
Il Contest Instagram #labellezzasaveràilmondo #iorestoacasa è indetto dall’Associazione di Promozione
Sociale “Palazzo Viafora”, con sede in Cassano allo Ionio (CS), Via Ginnasio n.37.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto ad ambosessi che abbiano compiuto 18 anni. Per i minori è necessaria l’autorizzazione
dei genitori.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite l’invio alla pagina facebook
www.facebook.com/PalazzoViafora del video in formato .mp4 ( o comunque file leggeri, facilmente caricabili
on line), con Nome, Cognome e recapito telefonico del partecipante.

Art. 3 – Periodo
Il concorso ha inizio il 25 marzo 2020 alle ore 9.00 e termina il 3 Aprile 2020 alle ore 23.00.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
- Seguire la pagina facebook www.facebook.com/PalazzoViafora ;
- Inviare come messaggio alla pagina facebook (o in alternativa come messaggio WhatsApp, facilmente
inviabile dalla pagina facebook, cliccando l’apposito tasto) il video della durata massima di 15 secondi,
recante l’hashtag #labellezzasaveràilmondo #iorestoacasa
- Nel messaggio, oltre al video, il partecipante dovrà inviare il proprio nome, cognome e numero di telefono
oltre che la seguente dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con nome e
cognome dell’interessato:
Il/La sottoscritto/a ________Nato/a a __ Prov. __ Il ___Residente a __ Prov. ____ Via __ n° ___C.F. __, con
riferimento al video __(nome video)__ AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione di
Promozione Sociale “Palazzo Viafora”, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione di
Promozione Sociale “Palazzo Viafora”, e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Luogo, data, nome e cognome
- Saranno accettati solo profili riconoscibili, con nome, cognome e con foto reale del concorrente.
- I vincitore sarà contattato a partire dal 8 Aprile 2020.
Art. 6 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al presente contest, gli autori dei video confermano ed attestano che:
- il materiale caricato ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente creato da loro stessi;
- I video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o diffamatorio;
- i video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione;
- i video non contengono materiale politico;
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare il video dove compaiono altre persone dai soggetti ivi
ritratti;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei video non sollevi alcun tipo di
controversia legale;
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso i video ed i post ritenuti non idonei e che non
rispondono ai suddetti criteri;
Art. 7 – Vincitore
Il vincitore del contest sarà decretato sulla base del maggior numero di like ricevuti sul proprio video, a partire
dalle ore 9.00 di Sabato 4 Aprile 2020 fino alle ore 23.00 di Lunedì 6 Aprile 2020.

L’Associazione di Promozione Sociale “Palazzo Viafora” si riserva il diritto di escludere dal contest i video ed
eventualmente i post sugli stessi, che non risulteranno consoni allo spirito della manifestazione e/o che non
rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento
Art. 8 – Pubblicazioni
L’autore del video cede tutti i diritti inerenti il contenuto dello stesso all’Associazione di Promozione Sociale
“Palazzo Viafora” che potrà disporne liberamente. In ogni riutilizzo del video, sarà citato l’autore.
Art. 9 – Premio
Il vincitore avrà diritto a ricevere come premio un buono acquisto del valore di 100 (cento) euro, spendibile
presso gli esercizi convenzionati, ubicati nel Comune di Cassano allo Ionio.
L’elenco degli esercizi convenzionati sarà pubblicato on line prima del 3 Aprile 2020.
Art. 10 – Annuncio vincitori
Il vincitore sarà contattato dallo staff dell’Associazione di Promozione Sociale “Palazzo Viafora” a partire da
martedì 7 aprile 2020.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul blog del sito www.palazzoviafora.org e diffuso attraverso i social network.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati raccolti volontariamente forniti dall’interessato in occasione della presente iniziativa
avverrà in ottemperanza alla normativa in materia – ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, GDPR – e
avverrà ai soli fini della gestione del Contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito nonché per
finalità ad essa strettamente correlate.
Titolare del Trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale “Palazzo Viafora”, con sede in Cassano allo
Ionio (CS), Via Ginnasio n.37, Italy.
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del Contest.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi automatizzati o
supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed impegnati alla
riservatezza. I dati sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal legislatore, volte ad evitarne
l’accesso non autorizzato, la perdita o distruzione. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti
indeterminati.
In ogni momento l’interessato potrà avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in
particolare, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed
esercitare gli altri diritti previsti dalla legge
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.
430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli
aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.
Cassano allo Ionio, 24/03/2020

