
“UN VOLTO PER LA CENTRALE… CAMPAGNA PROMOZIONALE 2017” (IG 118/18)

TERMINI&CONDIZIONI

“UN VOLTO PER LA CENTRALE… CAMPAGNA PROMOZIONALE 2018” è un’iniziativa
promossa da CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A. con sede in Salerno – Via Fuorni, 86 –
Codice Fiscale e Partita IVA 03204280659

L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte
le clausole contenute nel presente Termini&Condizioni e di seguito stabilite.

Meccanica dell’iniziativa

1) Finalità dell’iniziativa

Le finalità che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di selezionare, attraverso il
presente foto contest, dei visi/persone/situazioni che possano “raccontare e rappresentare”
l’immagine della Centrale sotto il profilo sociale e culturale, al fine di ambientare alcune pagine del
proprio catalogo a premi 2019.

Vengono suggerite fotografie che possano “rappresentare” l’immagine che ideologicamente la
Centrale del Latte di Salerno S.p.A. ha consolidato nei suoi 90 anni di presenza sul territorio
cittadino e provinciale. Fin dalla sua nascita nel 1928, la Centrale ha di fatto avuto come principale
obiettivo la realizzazione di prodotti di alta qualità e sicurezza alimentare, operando con strategie
finalizzate al consolidamento con il proprio territorio. Da sempre vicina ai propri cittadini, la
Centrale ha consolidato negli anni la propria immagine“sociale”.

2) Periodo di partecipazione

a. iscrizione all’iniziativa e invio fotografie dal 01.10.2018 al 30.06.2019
b. selezione finale con giuria entro il 30.08.2019

3) Destinatari

Possono aderire all’iniziativa i cittadini, maggiorenni, residenti nella città di Salerno e nella
Provincia che realizzeranno una fotografia (di seguito Contributo) rispettando i criteri indicati nel
presente documento.

Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i familiari dei giurati selezionati, nonché coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Soggetto Promotore e con i
soggetti che collaborano all’organizzazione e gestione dell’iniziativa.

4) Modalità di partecipazione

a. Iscrizione all’iniziativa e invio Contributi

I predetti destinatari per poter partecipare alla presente iniziativa dovranno realizzare un Contributo,
rispettando i criteri indicati precedentemente, attenendosi anche ad una o più delle seguenti
categorie:

 famiglia (minimo tre soggetti)
 nonni
 bimbi
 coppia 
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Il partecipante dovrà allegare al Contributo anche:
 una copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
 l’indicazione di un proprio numero di telefono e di un indirizzo e-mail (necessari per essere

contattati in caso di selezione).

L’organizzazione non è responsabile dei Contributi privi della suddetta documentazione e qualora
mancasse, i Contributi non verranno considerati validi ai fini della partecipazione alla presente
iniziativa.

La suddetta documentazione – Contributi + documento di identità – dovrà essere inviata entro il
30.06.2018 utilizzando una delle seguenti modalità:

invio postale 
invio in busta chiusa al seguente indirizzo: “UN VOLTO PER LA CENTRALE… CAMPAGNA
PROMOZIONALE 2018” c/o Centrale del latte di Salerno S.p.A. – Via Fuorni, 86 – 84131
Salerno. 

invio elettronico
invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@centralelatte.sa.it  

b. selezione finale con giuria entro il   30.08.2019

Al termine del periodo di partecipazione, tutti i Contributi validi, verranno portati al vaglio di una
giuria che effettuerà la selezione di n. 1 nominativo/Contributo per ogni sezione, la foto vincitrice
verrà utilizzata nell’ambito dell’ambientazione e fotocomposizione del catalogo a premi 2019 di
Centrale del Latte di Salerno.

Oltre al Contributo vincente, la giuria procederà alla selezione di n. 6 Contributi da utilizzare, in
ordine di selezione, come riserve in caso di:

 irreperibilità del vincitore
 mancata autorizzazione per la pubblicazione della fotografia
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti/autorizzazioni richiesti/e
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente Termini&Condizioni.

Si precisa che in caso di ex aequo, per decretare il vincitore e/o la riserva, la giuria procederà ad
effettuare nuovamente la votazione/selezione.

Al momento della selezione i Contributi saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.

La giuria valuterà i Contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
 originalità e creatività
 valore estetico
 qualità fotografica
 attinenza ai temi del contest.

La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 membri, nominati tra il personale
dell'ufficio marketing della società promotrice e professionisti del settore, e le decisioni della stessa,
adottate per la valutazione dei Contributi, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in
qualsiasi sede.
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La selezione con giuria verrà effettuata entro il 30.08.2019 presso la sede della Sociètà
promotrice.

5) Invio comunicazione di vincita
La comunicazione della vincita verrà effettuata tramite l’invio di una e-mail oppure tramite invio di
una lettera raccomandata o tramite telefonata (in base ai dati rilasciati in fase di iscrizione).

Il vincitore dovrà rispondere alla notifica di vincita entro 3 giorni dalla data di invio, in caso di e-
mail, o di ricevimento in caso di raccomandata o telefonata, inviando l’autorizzazione per la
pubblicazione della fotografia vincente (verrà fornito, dalla società promotrice, un testo da
compilare e firmare).

Qualora il vincitore non dovesse rispondere e/o inviare la documentazione richiesta entro i termini
previsti, verrà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve
verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.

6) Precisazioni generiche

Per partecipare al contest non è necessario effettuare alcun acquisto. 

Le fotografie dovranno essere inedite, ovvero mai rese pubbliche.

Considerata la finalità della presente iniziativa la foto vincente potrà non essere utilizzata
direttamente per l’impaginazione ed essere sostituita con altra, ambientata o no, effettuata
direttamente ed a spese della Centrale del Latte di Salerno nei modi e tempi ritenuti più idonei. 

Non sono ammesse elaborazioni al computer che alterano le immagini o modificano la realtà. Sulle
foto non devono essere inseriti testi, scritte, cornici, grafica, e non devono essere presenti
fotomontaggi.

Le fotografie possono essere presentate a colori o in bianco-nero nonché realizzate con qualsiasi
tecnica.

Nel caso di caricamento del Contributo tramite l’invio di posta elettronica, il formato accettato per
il caricamento del Contributo digitale è .Jpeg, 20x30 con risoluzione XDPI (circa 2362x3543
pixel).

Un soggetto competente, c.d. “moderatore”, scelto direttamente dalla Società Promotrice,
provvederà ad accertare che il Contributo sia attinente al tema oggetto del contest e si occuperà di
eliminare quelli che non rispettano il presente Termini&Condizioni. 

Si rende noto anche che ciascun partecipante potrà consegnare fino ad un massimo di n. 03
Contributi per singolo soggetto, in tutto il periodo promozionale.

Qualora lo stesso Contributo dovesse essere consegnato da più partecipanti, sarà considerato valido
solo il primo Contributo consegnato in ordine temporale e di conseguenza i successivi non saranno
ritenuti validi ai fini della partecipazione.

Attraverso la partecipazione al concorso ciascun partecipante accetta quanto indicato nel presente
documento e contestualmente:

 dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo al Contributo caricato e presta il suo
consenso alla pubblicazione dello stesso o, in sostituzione, agli scatti che la Centrale del
Latte effettuerà, dichiarando altresì, in caso di upload di Contributi che ritraggono altre
persone, di aver reso informativa in materia di privacy e di aver ottenuto il preventivo
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consenso, per la diffusione dell'immagine, delle eventuali persone riprese nel Contributo o
di colui che poteva esprimere tale consenso per conto di essa;

 si assume la responsabilità e si impegna a non consegnare Contributi di cui non possiede
diritti di utilizzo e diritti di utilizzo sull’immagine di soggetti e oggetti rappresentati;

 si impegna a non utilizzare la presente iniziativa per diffondere contenuto che possa essere
falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile,
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo
della privacy delle persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon
costume e all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto Contributo
sarà soggetto all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa
incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di
non ammettere quanto inviato; i Contributi non saranno considerati validi qualora dovessero
contenere: nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non
escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright,
marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga,
tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della
discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento
sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non saranno presi in
considerazione materiali illeciti, lesivi dell’immagine, in violazione o contrari alle leggi;
ogni attività denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di qualsiasi altra persona
o gruppo di affiliati all’iniziativa;

 si impegna a non consegnare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright”  (eccezione
fatta per i prodotti della società promotrice) e/o lesive di eventuali diritti di proprietà
intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia titolare
del relativo diritto; 

 si assume la diretta responsabilità dei Contributi inviati manlevando la società promotrice
e/o gli organizzatori del contest; in ogni caso, manleva e tiene indenne la Società
Promotrice e gli organizzatori del contest da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti di eventuali persone in
esse rappresentate e di ogni altro diritto connesso ai Contributi caricati.

Si precisa inoltre che:
 la Società Promotrice si impegna a non utilizzare i Contributi per un uso diverso da quello

legato al presente contest, se non con lo scopo di pubblicità conseguente e legata al presente
contest

 i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione dei
Contributi relativi al contest. 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o disguidi di utilizzo
della piattaforma di adesione imputabili a cause al di fuori del proprio diretto controllo che possa
impedire ad un candidato di accedere ad Internet. Non è, altresì, responsabile di eventuali virus,
danni informatici o elementi malefici che possano occorrere al terminale dell’utente utilizzato per
partecipare alla presente iniziativa.

Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente alla candidatura all’Iniziativa se non quello
relativo ai costi postali o al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di
accesso a Internet di ogni singolo utente.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:

 la mailbox del partecipante risulti piena
 la mailbox del partecipante risulti disabilitata
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 l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica di
conferma partecipazione/comunicazioni varie
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
 l’e-mail di notifica/istruzioni di partecipazione/mail di comunicazioni varie
finisca negli spam
 il numero di telefono indicato risulti errato, staccato o irraggiungibile.

Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:

 alla presa visione della e-mail 
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per la
partecipazione/confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale
illeggibile.

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente iniziativa.

Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa darà
diritto alla società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il candidato a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il Promotore a tale
comportamento. 

7) Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, fermo restando in ogni
caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 17 del suddetto Regolamento.

8) Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso cartellonistica, social, sito Internet, messaggi
radiofonici, volantini e locandine ed ogni altra forma che possa portare i destinatari a conoscenza
dell'iniziativa (stampa, web, newsletter).

Il documento integrale della presente iniziativa sarà reperibile presso il sito.
 

CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A.

_______________________

Salerno, __________
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