AREA SELFIE
Regolamento Contest #CostaverdeInLove

Articolo 1 – Oggetto del contest
Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Costaverde in
collaborazione con P&V Group Srls, in contrada Padula, 86036
Montenero di Bisaccia (CB), propone un contest artistico
fotografico aperto a tutti, dal nome “#costaverdeinlove”.

Articolo 2 - Modalità di partecipazione
I clienti, presentando un scontrino di almeno € 30,00 avranno
accesso all’area allestita nella piazza principale del Centro
Commerciale.

Articolo 3 – Modalità di condivisione
Verrà scattata una foto con l’ausilio di Selfie Box, che dopo aver
compilato l’apposito modulo GDPR invierà una foto sulla mail
comunicata dai clienti.
Appena ricevuta la mail, i clienti dovranno caricare le foto sul
social network:
– FACEBOOK geolacalizzandosi presso il Centro Commerciale
Costaverde utilizzando nella descrizione l’hashtag
#costaverdeinlove e #costaverde e taggando nelle foto il Centro
Commerciale Costaverde.

Articolo 4 – Premi Social
Le fotografie caricate sul social potranno essere votate dal
pubblico cliccando “Mi piace”.
La foto che ha ottenuto più “Mi piace” alle ore 16,00 del 16
febbraio, riceverà una Cena in Barca.
La foto che prende il maggior numero di like verrà utilizzata a
scopi promozionali e la corresponsione per il diritto d’immagine è
una cena in barca.
La foto verrà verificata il 16 febbraio 2020 alle ore 16.00.
La consegna del premio contest avverrà alle ore 19.00 del 16
febbraio 2020

Il premio del contest viene assegnato come premio artistico per la
qualità della fotografia e come corresponsione al diritto
d’immagine; la presente iniziativa non costituisce quindi
manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera a) DPR
430/2001.

Articolo 5 - Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 le
società Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale
Costaverde, P&V GROUP SRLS e CREATORIDISORRISI.NET in qualità di
titolari del trattamento, informano che i dati personali raccolti
per la partecipazione all’evento, saranno trattati secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le
seguenti finalità:
1. attività legate alla partecipazione all’evento;
2. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della
clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi
nonché ad individuare sconti e offerte;
3. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale
promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail e/o invio di
messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso
di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto
a) il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività
connesse all’evento. In caso di mancato conferimento degli
ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c),
l’interessato potrà partecipare all’evento e il Titolare non sarà
in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati,
ciascuno per le attività di propria competenza: Consorzio degli
Operatori del Centro Commerciale Costaverde, P&V GROUP SRLS e
CREATORIDISORRISI.NET.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi
saranno conservati e trattati presso la sede operativa della
società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno
cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo
trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante
potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679

scrivendo per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per
l’esercizio dei diritti a Consorzio degli Operatori del Centro
Commerciale Costaverde via Padula 86036 Montenero di Bisaccia,
P&V GROUP SRLS, l.go Pretorio – 86035 Larino e
CREATORIDISORRISI.NET, via Caldora 6 – Ortona (CH)

