ElioSereno Home invita a partecipare al contest #catturailpullman.
Scatta una foto ai pullman con la nostra pubblicità e potrai vincere dei fantastici premi
Come partecipare: Per aderire al contest sarà sufficiente scattare una foto e caricarla sul tuo
profilo Instagram con la didascalia @elioserenohome e hashtag #catturailpullman
Art. 1 – Istituzione
Il Contest Instagram è indetto da SerenoDesign s.r.l.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto ad ambosessi aventi un profilo Instagram e che abbiano compiuto 18 anni alla
data di pubblicazione del presente bando (26 ottobre 2019).
Per l’assegnazione del premio si richiede che il partecipante abbia scattato una foto al pullman con
la pubblicità e che abbia ottenuto il maggior numero di interazioni al post in questione.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio
profilo del social network Instagram della foto con il tag al profilo @elioserenohome e l’hashtag
#catturailpullman.
Art. 3 – Periodo
Il concorso ha inizio il 27 Settembre 2019 e termina il 20 Ottobre 2019 alle ore 24.00, tutti i like e
le interazioni arrivate oltre la deadline non saranno conteggiate ai fini dell’assegnazione del premio.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
- Seguire il profilo Instagram @elioserenohome;
- Effettuare una foto ai pullman con la nostra pubblicità
- taggare @elioserenohome, aggiungere l’hashtag #catturailpullman
- I post pubblicati con l’hashtag #catturailpullman pubblicati nelle date previste entreranno
automaticamente in lista per il concorso.
- I vincitori saranno contattati a partire dal 24 Ottobre 2019
Art. 6 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al presente contest, gli autori dei post confermano ed attestano che:
- il materiale caricato tramite Instagram ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente
creato da loro stessi;

- I post non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o
diffamatorio;
- i post non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione;
- i post non contengono materiale politico;
- i post non contengano immagini di minori riconoscibili.
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto /video dove compaiono altre persone dai
soggetti ivi ritratti;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei post non sollevi alcun tipo
di controversia legale;
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le foto ed i post ritenuti non idonei e
che non rispondono ai suddetti criteri;
Art. 7 – Giuria
Il vincitore del contest sarà decretato sulla base del numero maggiore di like ricevuti alla propria
foto.
ElioSereno Home si riserva il diritto di escludere dal contest i post che non risulteranno consoni allo
spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento
Art. 8 – Pubblicazioni
L’autore del post cede tutti i diritti inerenti il contenuto dello stesso a SerenoDesign s.r.l. che potrà
disporne liberamente. In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio nome utente
utilizzato su
Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e/o ne faccia effettiva richiesta.
Art. 9 – Premio
I tre vincitori riceveranno il premio, messo a disposizione dalla ElioSereno Home:
1° premio: Tappeto a scelta tra 3 tipologie (Dimensioni: 160x230)
2° premio: Set Lenzuola a scelta fra due colori (2 piazze maxi 245x290)
3° premio: Decanter + Profumo d’ambiente

Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi.

Art. 10 – Annuncio vincitori
Il vincitore sarà contattato dallo staff di ElioSereno Home a partire dal 24 Ottobre 2019 tramite la
funzione DIRECT di Instagram e sarà successivamente proclamato vincitore mediante apposito post
sul profilo @elioserenohome .
Verranno effettuati almeno 2 tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi ma
intervallati, nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non
rispondere nell’arco della giornata, sarà considerato irreperibile e verranno contattate le riserve. Per
le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita di cui al primo comma del presente art.
10.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul blog del sito www.elioserenohome.com 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 SerenoDesign s.r.l. sita in Corso Galileo Ferraris, 10, 12100 Cuneo, 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.

