Regolamento del contest fotografico
#abitaresostenibile
Art. 1 – Oggetto e modalità di partecipazione
Caseabc.it e i partner E-gustibus e H.AL Productions lanciano il contest fotografico
#abitaresostenibile.
I partecipanti dovranno inviare proprie fotografie digitali (eventuali foto che risulteranno scaricate
dal Web non verranno prese in considerazione) aventi come oggetto le scelte ecologiche sostenibili
adottate nella propria abitazione.
I partecipanti devono essere maggiorenni e residenti in Italia pertanto all’atto della
partecipazione ogni soggetto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di
questi due requisiti.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie (in formato JPEG, PNG e max 1 MB
cadauna) all’indirizzo contest@caseabc.it, con l’indicazione dei seguenti dati anagrafici:
a) nome
b) cognome
c) data di nascita
d) comune di residenza
e) indirizzo e-mail.
È inoltre possibile dare un titolo e scrivere un testo a corredo della foto.
Le e-mail incomplete relativamente ai dati anagrafici specificati dal presente Regolamento
saranno scartate e non accederanno al contest. La redazione declina ogni responsabilità in
merito a e-mail non ricevute e non ricevibili e/o riportanti materiale digitale non in linea con
le specifiche definite in questo Regolamento. Tutte le foto eccedenti le tre unità, in formato
diverso dal JPEG o PNG e di peso superiore a 1 MB saranno scartate e non accederanno al
contest.
Eventuali altri dati potranno essere richiesti al vincitore per la consegna del premio.
I dati personali forniti saranno trattati da Caseabc.it come indicato nell’Informativa Privacy del sito.
Il concorso durerà dal 16 ottobre al 21 dicembre 2014.
Art. 2 – Selezione
Verranno selezionate le foto che si saranno distinte per originalità sul tema dell’abitare sostenibile e
per qualità espressiva.
Una volta inviate le fotografie, sarà quindi sufficiente seguire il profilo di Caseabc.it su Facebook e
Twitter per vedere e commentare le foto pubblicate: ogni lunedì la redazione pubblicherà una
selezione di quelle giunte nella settimana precedente. Le foto saranno condivise anche nei social
network di E-gustibus.com e di Halproductions.com.
In ogni caso non potranno essere pubblicati marchi, immagini, segni illeciti contrari a norme
imperative, all’ordine pubblico, al buon costume o che violino in qualche modo la disposizione di
legge o i diritti di terzi.
La foto vincitrice sarà decretata da una specifica giuria. La giuria sarà composta dai membri

della H.AL Productions srls.
La decisione della giuria è inappellabile e insidacabile.
Art. 3 – Esito della selezione
Il nominativo del vincitore del contest verrà reso noto sul sito e sui social network di Caseabc.it,
E-gustibus.com, Halproductions.com.
Art. 4 – Responsabilità
Caseabc.it e i partner dell'iniziativa pur assicurando la massima cura e custodia delle foto pervenute,
declinano ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che
possano verificarsi durante tutte le fasi del contest.
I partecipanti si fanno garanti della originalità e della titolarità dei loro progetti e, partecipando
all’iniziativa, accettano implicitamente le norme del presente Regolamento.
Art. 5 – Consenso
Ciascun partecipante autorizza espressamente il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 e successive modifiche D. Lgs. 196/03.
La partecipazione al contest implica la conoscenza e la totale accettazione del presente
Regolamento.
Art. 6 – Diritti d’autore
Caseabc.it e i partner dell'iniziativa riconoscono che ogni soggetto partecipante mantiene la piena
titolarità dei diritti d’autore sulla propria opera. Ciascun partecipante concede i diritti di
riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della pubblicazione sul sito e sui profili social di
Caseabc.it, E-gustibus.com e Halproductions.com e per tutte le altre forme di comunicazione e
attività degli organizzatori.
Art.7 – Premi
Al termine del concorso, Caseabc.it, E-gustibus e H.AL Productions pubblicheranno sui propri siti il
nome del vincitore.
Questo riceverà un buono acquisto da 30 € (IVA inclusa) da spendere presso un produttore scelto da
E-gustibus. La modalità di ritiro del premio verrà definita e comunicata al vincitore, a concorso
terminato, dalla redazione di Caseabc.it.
Art. 8 – Informazioni
Per ogni richiesta di informazione e assistenza si può contattare la redazione di Caseabc.it scrivendo
a info@caseabc.it.

