
DoveViaggi, dal  22 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016, dà la possibilità ai propri lettori e 
fan di  di partecipare all’iniziativa #DoveTorneresti iscrivendosi al 
sito dovetorneresti.viaggi.corriere.it/ 

Dopo essersi registrato, il partecipante riceverà una e-mail con un link di conferma da 
parte del sistema, al fine di validare la propria identità. 

Modalità di partecipazione: 

- Postando la propria foto su Instagram, inserendo nella descrizione l'hashtag 
#Dovetorneresti o facendo login dal sito: dovetorneresti.viaggi.corriere.it/ 

- accedendo con facebook, twitter o mail dal sito: dovetorneresti.viaggi.corriere.it/ e 
caricando la propria foto. 

I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati, per essere votati.  

Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini fotografiche inviate, purché in linea con 
il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone 
rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta 
eccezione per il brand Dove Viaggi, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi 
compreso il simbolo ad esso appartenente. 

Tutti i contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati 
e NON parteciperanno di conseguenza al concorso.  

La foto più votata e condivisa comparirà all'interno della rivista. 

Specifiche  

a. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione 
alla pubblicazione del contributo sui canali web e social di Dove Viaggi;  

b. con il caricamento del contributo secondo le modalità sopra-stabilite, il 
partecipante cede a Dove Viaggi a titolo gratuito qualsivoglia diritto di proprietà 
intellettuale e/o industriale sullo stesso contributo. Inoltre, sempre a titolo gratuito, 
il partecipante autorizza Dove Viaggi a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o 
comunque utilizzare l’immagine ed il nome dei soggetti raffigurati nel contributo ai 
fini della gestione ed esecuzione dell’iniziativa(v. supra lett. a.); 

c. i contributi fotografici inviati dai partecipanti resteranno di proprietà di Dove 
Viaggi che sarà libera di utilizzarli per i propri fini istituzionali, impegnandosi a 
citare in ogni eventuale e futura pubblicazione il nome dell’autore, come caricato 
dal medesimo all’atto di invio del contributo; 

d. il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 
diritti di utilizzazione e sfruttamento economico connessi sul contributo inviato, 
nonché di tutti gli eventuali diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale 
su qualsivoglia esibizione e/o elemento ivi contenuto; 

e. il partecipante garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di Dove 
Viaggi ai fini della gestione ed esecuzione dell’iniziativa(v. supra lett. a.). Il 
partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di 
Dove Viaggi per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia 
terzo. 


