
#unadonnanormale 

Longanesi Editore con “#unadonnanormale” intende attivare una campagna 
che ha l’obiettivo di mettere in evidenza la complessità della vita femminile di 
tutti i giorni. Che prezzo ha essere donne normali? Donne che si barcamenano 
tra lavoro, vita privata, affetti, passioni e impegni. 

Con questa finalità la campagna chiederà agli utenti maggiorenni domiciliati e/o 
residenti in Italia di inviare una foto o un video che mostri i “gesti eroici femminili 
giornalieri” (come ad esempio trovare il tempo per una chiacchierata con un’amica, 
per una sorpresa a chi vuoi bene o per affrontare la città in un pomeriggio di pioggia 
solo per andare a fare una sorpresa all’uomo che ami...etc) e/o un contenuto che 
mostri la donna normale che hanno accanto, menzionando un’amica, una sorella, 
una compagna, una collega, taggando anche longanesi_editore e usando l’hashtag 
#unadonnanormale. 

Come aderire - A partire dal 16 gennaio 2020, ore 16.00, e sino al 7 febbraio 2020 
ore 16 verrà data la possibilità agli utenti, sia donne sia uomini, maggiorenni residenti 
o domiciliati in Italia di connettersi al sito unadonnanormale.leevia.com accedere 
all’area dedicata alla presente campagna e caricare una fotografia e/o un video a 
tema “#unadonnanormale” secondo quanto sopra descritto e secondo la procedura 
illustrata sul sito. Ai fini del caricamento del contenuto lo stesso dovrà contenere 
l’Hashtag #unadonnanormale e il post dovrà essere pubblico. 

Si specifica che gli utenti per caricare la propria foto e/o video dovranno, dopo aver 
caricato il contenuto, registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori 
nell’apposita maschera elettronica fra i quali un indirizzo mail oppure potranno 
effettuare il social login Facebook sempre seguendo le procedure indicate sul sito.  

Le foto/video moderati (non verranno considerate valide foto fuori tema o lesive del 
pudore) verranno pubblicati nell’apposita gallery del sito e potranno essere votati e 
condivisi dagli utenti.  



Parametri - Le foto/video potranno essere realizzati con qualunque dispositivo 
(fotocamera, smartphone, tablet ecc) e potranno essere in bianco e nero o a colori. 
Non sono ammesse fotografie e/o video coperti da copyright, non originali, fuori 
tema, che ledano il senso del pudore. Uno stesso utente potrà caricare quanto foto 
e/o video desidera purché differenti. Nella foto potranno essere presenti più soggetti 
ma verrà considerato utente aderente colui al quale corrispondono i dati inseriti nel 
form di adesione.  

Quale ringraziamento, tutti gli utenti che aderiranno mediante l’invio di un contenuto 
alla campagna riceveranno un buono sconto Ibs.it da 7€ è valido su una spesa 
minima di 35€ di DVD, Blu-ray, CD, vinili, giochi, articoli di cartoleria e idee regalo. 
Sono esclusi i prodotti non venduti e spediti direttamente da IBS, usato, edizioni 
speciali e limitate in genere. 

Si ricorda inoltre che nel caso di acquisto del romanzo “Una donna normale” 
la spedizione sarà gratuita. 

 
Informazioni per gli aderenti - Gli aderenti alla presente iniziativa dichiarano e 
garantiscono:  
• Che la foto/video inviati sono di loro esclusiva proprietà e non ledono i diritti di terzi;  
• Di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o 
genitori/tutori di eventuali minori ripresi nelle foto/video stessi;  
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed 
alla eventuale pubblicazione della foto/video ed alla piena e libera divulgazione da 
parte di Longanesi Editore e/o da parte delle società alla stessa collegate su 
qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, 
né temporale;  
• Di obbligarsi a tenere Longanesi Editore manlevata ed indenne da ogni eventuale 
pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, 
proveniente da qualunque terzo in merito al materiale fotografico e/o video inviato, 
nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che a 
Longanesi Editore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse 
da terzi in merito alla foto/video presentati;  
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto/video a Longanesi 
Editore compresa la facoltà per Longanesi Editore ed i propri aventi causa, di 



utilizzare la foto/video in ogni materiale pubblicitario, di qualunque formato, su 
qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale;  
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;  
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto/video presentati non sono gravati da 
alcun atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili;  
• Di rendersi responsabili della foto/video realizzati e inviati ai fini dell’adesione alla 
presente iniziativa. Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo 
sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook o Instagram né associata a 
Facebook o Instagram. Verrà arginata nei modi ritenuti più opportuni qualsiasi azione 
fraudolenta che vada ad inficiare il buon esito della presente iniziativa.  
 
La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001.  


