Regolamento #iMiglioriAnni
“Quali anni ricordi come i migliori della tua vita? Mandaci una foto di un periodo per te felice e che ha
rappresentato il momento più bello.
In palio 10 biglietti per il concerto di Renato Zero del 14 Gennaio a Livorno!”

DESCRIZIONE
Il concorso fotografico “#iMiglioriAnni” (di seguito il “Contest”) è un’iniziativa premiale gratuita, aperta a
tutti i partecipanti, basata sulle capacità e sulle abilità dei partecipanti di produrre opere fotografiche a
carattere artistico ispirate al tema indicato. I premi messi in palio costituiscono mero riconoscimento del
merito personale degli autori delle opere prescelte, è pertanto una manifestazione esente ex art. 6, co.
1, lett. A) del d.P.R. n.430/2001.
L’iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook né associata a
Facebook.
***

PROMOTORE
Banca di Pisa e Fornacette S.C.p.a.
Sede Legale: Lungarno Antonio Pacinotti 8, Pisa.
Direzione Generale: via Tosco Romagnola 93, Fornacette (PI).
***

PARTECIPANTI
Tutti i Soci di Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo. Sono esclusi e non potranno partecipare i
dipendenti del Promotore.
Partecipando l’utente solleva Facebook da qualsiasi responsabilità in merito alla promozione e allo
sviluppo del presente Contest.
***

DURATA
Periodo di partecipazione dal 23/12/2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 05/01/2017.
Assegnazione e consegna dei premi entro il 09/01/2017.
***

TEMA
Il tema del Contest è fotografare un soggetto, una situazione o un qualsiasi contesto che richiami un
momento bello, felice o spensierato della vita.
***

STRUMENTI CONSENTITI
Le immagini possono essere realizzate con qualsiasi strumento: macchina fotografica, tablet,
smartphone, o qualsiasi altro supporto idoneo.
***

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i Soci. L’adesione all’iniziativa implica l’accettazione in ogni

parte di questo regolamento.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal concorso le immagini ritenute non idonee in quanto non
conformi alla “Policy Fotografie” di seguito riportata.
Le immagini devono essere inoltrate a Privilegi tramite messaggio privato di Facebook alla fan page di
Privilegi (https://www.facebook.com/PrivilegiPerSoci), con le seguenti indicazioni:
 Titolo della foto
 Nome e cognome del Socio
 Data di nascita del Socio
A titolo puramente esemplificativo “Titolo: Il momento più bello della mia vita; nominativo: Mario Rossi;
data di nascita: 01/01/1950”).
Se il Partecipante al Contest è in possesso di una CartaSocio, la sua fotografia (o le sue fotografie qualora
ne inviasse 2) riceverà un bonus di 2 punti. La CartaSocio è la carta conto che viene rilasciata
gratuitamente a tutti i soci della Banca. La Carta Socio dovrà essere intestata al partecipante del Contest
oppure il partecipante dovrà avere l’autorizzazione del titolare della Carta Socio al suo utilizzo. Ogni Carta
Socio potrà essere utilizzata per ottenere i 2 punti bonus per al massimo n. 2 fotografie.
Ogni partecipante può spedire fino a un massimo di n.2 fotografie in formato JPG o PNG (possibilmente,
grandezza massima del file 5 Megabyte).
Tutte le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook di “Privilegi” nell’album “Concorso
Fotografico #iMiglioriAnni”.
Gli elaborati fotografici devono essere inoltrati a Privilegi entro le ore 12:00 (mezzogiorno) del giorno
05/01/2017. Le immagini ricevute dopo tale data non saranno accettate.
***
Tutti i partecipanti che, nel periodo intercorrente tra il 23/12/2016 e il 05/01/2017, inoltreranno
attraverso la modalità sopra descritta una foto a tema “#iMiglioriAnni”, ovvero un elaborato fotografico
raffigurante un momento bello e felice della vita, parteciperanno, entro il 09/01/2017, all’assegnazione
dei premi (descritti al capitolo “PREMI”) attribuiti in base al sistema di punteggio qui di seguito specificato:
 Valutazione della Giuria Tecnica: da 0 a 5 punti;
 Socio in possesso di CartaSocio: 2 punti (se non ancora ritirata in filiale 0 punti);
 Graduatoria per numero di “Mi piace” sull’album dedicato al Contest: da 1 a 3 punti. Sarà stilata
la graduatoria per numero di “Mi Piace” totalizzati alle ore 12:00 del 05/01/2017. Le prime tre
fotografie riceveranno i punti secondo questo schema:
 1° classificata: 3 punti;
 2° classificata: 2 punti;
 3° classificata: 1 punto
In caso di ex aequo tra due o più elaborati fotografici, limitatamente a questi ultimi, avrà miglior
posizionamento la fotografia giudicata più meritevole ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica.
Si ricorda che la fotografia riceverà un bonus di 2 punti in fase di assegnazione dei premi se il partecipante
è in possesso di una CartaSocio, la carta conto che viene rilasciata gratuitamente a tutti i soci della Banca.
Per maggiori dettagli vedere il capitolo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”).
***

LA GIURIA
La Giuria Tecnica è una giuria di 5 persone designate dalla Banca. È composta da 2 membri interni alla
Banca (Guantini Grazia, Responsabile Marketing; Profeti Silvia, Digital Strategist) e 3 membri esterni
(Fiumalbi Erika, fotografa professionista; Mathieu Matteo, consulente Marketing; Tronco Giulia, Social
Media Planner). La Giuria voterà a proprio insindacabile giudizio, le foto vincitrici fra quelle pervenute nei
tempi e nelle modalità descritte al capitolo “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”.

I giudizi espressi dalla Giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
 aderenza al tema;
 emotività del momento rappresentato;
 qualità della foto;
***

POLICY FOTOGRAFIE
È ammessa l’applicazione di filtri o cornici alle fotografie (es. Instagram). Non sono accettate altre
tipologie di correzioni in post-produzione delle immagini che ne alterino il contenuto, pena l’esclusione
dal concorso a insindacabile giudizio del Promotore. Non sono ammesse fotografie ritenute offensive o
lesive della sensibilità comune, contenenti riferimenti politici o pubblicitari.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e potrà partecipare
esclusivamente con fotografie di cui lo stesso sia autore e ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il partecipante all’atto dell’invio dichiarerà automaticamente di essere l’autore della
fotografia, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti e degli oggetti a qualsiasi titolo
rappresentati nella fotografia, e di cedere ogni diritto di utilizzazione della stessa, anche al fine di
consentire al Promotore la riproduzione e la pubblicazione della stessa in qualsivoglia formato e mezzo
(a titolo puramente esemplificativo, sito internet, social network, quotidiani, emittenti televisive).
Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo di fotografie di cui il partecipante non dispone dei relativi
diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente, il Promotore non
potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di fotografie protette
da copyright o diritti di utilizzo. In questo caso, l’unico responsabile dovrà essere individuato nel
partecipante.
Non potranno partecipare al concorso, e pertanto non verranno pubblicate, fotografie che ritraggono
minorenni riconoscibili.
Le fotografie verranno giudicate idonee alla partecipazione al concorso, solo dopo essere state esaminate
dal Promotore. Tale modalità viene adottata al fine di scongiurare la pubblicazione sulla fan page di
Privilegi, e di far partecipare al concorso fotografie non conformi agli obiettivi dell’iniziativa, secondo i
seguenti parametri di esclusione:
 foto palesemente in contrasto con norme di legge;
 foto di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o di dubbio/scarso
interesse artistico;
 foto di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
 foto lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;
 foto che incitino all’odio o alla violenza;
 foto che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;
 foto che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
 foto che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore;
 foto che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dal Promotore.
***

LICENZA
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo, la pubblicazione o la modifica, gratuitamente, in qualsiasi modo ed illimitatamente. Il
Promotore si impegna a citare l’autore durante il proprio utilizzo.
***

TRATTAMENTO DEI DATI
I partecipanti al Contest, con l’iscrizione, autorizzano il Promotore, ai sensi della Legge 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare
le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Contest e ad eventuali attività collegate.
***

PREMI
Entro e non oltre la data del 09 gennaio 2017 vi sarà l’assegnazione di n. 10 biglietti per lo spettacolo “Alt
in Tour” di Renato Zero che si terrà sabato 14 gennaio 2017 al Modigliani Forum di Livorno (nel settore
“Primo anello centrale”). Ciascuna delle 5 foto vincitrici, elette dalla Giuria Tecnica, riceverà come premio
n. 2 biglietti per lo spettacolo sopra citato.
__________
NOTE 1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito web www.privilegi.net e depositato presso l’Ufficio Marketing di Banca
di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo; 2) Ai Partecipanti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti
per la partecipazione al Contest, qualunque sia l’ammontare; 3) Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né
offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti alla manifestazione è rimessa
all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice; 4) Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente Contest non
è da considerarsi concorso o operazione a premio: conseguentemente non è richiesta autorizzazione ministeriale; 5) Il presente
regolamento potrà essere modificato o revocato, per cause di forza maggiore, per il miglioramento dello stesso o per eventuale
insufficienza di partecipanti, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. Le eventuali modifiche verranno,
comunque, comunicate tempestivamente e con le medesime forme di pubblicità dei documento originario; 6) Per eventuali
informazioni o precisazioni sul Contest: 08562.marketing@bancadipisa.it - www.bancadipisa.it; 7) La partecipazione al Contest
comporta automaticamente: l’accettazione integrale del regolamento; il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per
qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato; il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati
per ogni finalità connessa al Contest. I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/03; 9) Per
qualsiasi eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

Fornacette, lì 22/12/2016.
Banca di Pisa e Fornacette

