REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI “#CondividiLaTuaEnergia”
Concorso a premi indetto dalla società A2A Energia SPA con Sede Legale in Corso di Porta Vittoria, 4,
20122 Milano MI - P. IVA/C.F. 12883420155 (di seguito la “Società Promotrice”)
Soggetto delegato è Leevia Srl con Sede Legale in Piazza Centa 7, 38122 - Trento (P.IVA/C.F. 02339780229)
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
“#CondividiLaTuaEnergia” (di seguito anche il “Concorso”)
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premi
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Partecipazione dal 2 al 30 maggio 2018. Estrazione entro 20 giugno 2018.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale
5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti gli utenti maggiorenni residenti e/o domiciliati sul territorio nazionale italiano che si iscriveranno
al concorso collegandosi al sito condividilatuaenergia.a2aenergia.eu nel periodo dal 2 al 30 maggio
2018
6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti e/o domiciliati al di fuori del territorio italiano;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.
7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Nel periodo dal 2 al 30 maggio 2018, a tutti gli utenti internet maggiorenni residenti e/o domiciliati in
Italia verrà data la possibilità di partecipare al presente Concorso secondo le modalità di seguito
descritte. Per partecipare bisognerà accedere al sito condividilatuaenergia.a2aenergia.eu ed effettuare
la registrazione dalle ore 00.00 del 2 maggio 2018 alle ore 23.59 del 30 maggio 2018.
Tutti i Destinatari potranno accedere all’interfaccia di partecipazione dove dovranno caricare un
contenuto fotografico relativo alla tematica “#CondividiLaTuaEnergia”; la fotografia caricata dovrà
rappresentare il tema “la tua fonte di energia” (ad esempio la musica, lo sport, i figli, le tue passioni,
etc…).
Per poter partecipare, gli utenti dovranno, dopo aver caricato il contenuto fotografico, registrarsi,
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o effettuando il login
utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram, oppure una combinazione univoca di Username e
Password: inserendo le proprie credenziali.
L’utente riceverà una email all’indirizzo dallo stesso indicato, con un link di conferma da parte del
sistema per confermare la propria identità. Per completare la procedura di registrazione, l’utente dovrà
confermare di essere maggiorenne e di accettare il presente Regolamento.

Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare obbligatoriamente
#CondividiLaTuaEnergia ai fini della partecipazione; non verranno prese in considerazione ai fini
concorsuali immagini prive di tale hashtag.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste di cui sopra comporterà l’impossibilità di prendere
parte al presente Concorso.
Accettando il Regolamento il Partecipante
➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso negli
spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni;
➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver adeguatamente informato dal
punto di vista del trattamento dei dati personali gli eventuali soggetti terzi ritratti nelle fotografie e/o,
qualora la fotografia ritragga minorenni, i relativi genitori/tutori e di aver ottenuto da essi le necessarie
autorizzazioni al trattamento delle immagini. Sarà altresì richiesto ai partecipanti al Concorso di
prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare al relativo
trattamento.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni destinatario del Concorso, ma sarà possibile per un
singolo utente caricare più fotografie differenti.
La registrazione al Concorso è associata ad una combinazione unica di nome, cognome ed e-mail, ad
ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un unico nome e cognome. La Promotrice si riserva di
verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante. Registrazioni
successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e
nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio assegnato ad una riserva.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in
questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere
ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Nelle fotografie non si potranno ritrarre denominazioni, loghi o altri segni distintivi di soggetti terzi.
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del Concorso con dimensione massima corrispondente a
10 MB. Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png.
Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di caricamento
degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato.
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società Promotrice
o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile
giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque,
conservate dalla società Promotrice e messe a disposizione per eventuali controlli. Il Promotore, o
soggetti Terzi dallo stesso incaricati, si riservano di non accettare fotografie identiche o analoghe
caricate da uno stesso utente e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo uno stesso soggetto
ripreso nel medesimo contesto da diverse angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione).
Qualora i soggetti raffigurati nelle fotografie caricate siano diversi dal Partecipante, quest’ultimo
garantisce di aver adeguatamente informato dal punto di vista del trattamento dei dati personali tali
soggetti ovvero, qualora fossero ritratti soggetti minorenni, i relativi esercenti la potestà genitoriale e di

aver richiesto ad essi il relativo consenso al trattamento delle immagini, esonerando espressamente la
Società Promotrice e il soggetto delegato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e impegnandosi a
manlevare e tenere indenni questi ultimi da qualsiasi pretesa al riguardo da parte di chicchessia.
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore dal
caricamento, ferme le verifiche di cui sopra che la società Promotrice potrà effettuare.
7.1 Votazione dei contenuti fotografici
I contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati,
nella galleria accessibile direttamente dal sito condividilatuaenergia.a2aenergia.eu nella sezione
dedicata facendo clic sull’apposito bottone di voto e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti
in fase di registrazione.
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito “Applicativo”) appositamente
sviluppato. Per esprimere la propria votazione, ciascun utente dovrà preventivamente aver compiuto le
procedure di registrazione al sito, con le medesime regole precedentemente previste per chi carica un
contributo fotografico. Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un
solo voto per la stessa fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. Voti successivi al primo
per la medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno pertanto essere invalidati anche
a posteriori.
La società Promotrice o soggetti terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti relativi alle
fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse
votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso
utente, ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o software per l’espressione di voti.
7.2 Assegnazione delle vincite
Entro il 20 giugno 2018, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica della Camera di Commercio, fra tutti i contenuti fotografici che avranno maturato
almeno 20 voti, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 4 vincitori (più 4 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:

●

n. 1 buono Amazon del valore di € 200,00

Nella medesima data da un file contenente i dati di tutti coloro che avranno espresso almeno un voto,
verrà altresì effettuata, sempre alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, l’estrazione manuale e casuale di n. 4
vincitori (più n.4 riserve) si aggiudicheranno ciascuno il premio consistente in:

●

n. 1 buono Amazon del valore di € 50,00

I buoni Amazon possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di utilizzo
applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal
Riepilogo premi
n. 4 buoni Amazon del valore di € 200,00 cad. Totale 4 premi € 800,00
n. 4 buoni Amazon del valore di € 50,00 cad. Totale 4 premi € 200,00
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.000,00
7.3 Si ricorda e ribadisce inoltre che:
➢ Ciascun utente potrà registrarsi al sito condividilatuaenergia.a2aenergia.eu una sola volta;

➢ saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle fotografie
interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno ai fini dell'assegnazione di uno dei
premi;
➢ ogni partecipante che avrà caricato un contenuto fotografico con almeno 20 voti entrerà nel file di
estrazione una sola volta indipendentemente dal numero di contenuti caricati; verrà preso in
considerazione il contenuto che avrà maturato più voti e nel caso di parimerito verrà considerato il
contenuto inviato prima;
➢ ai fini dell’estrazione dei vincitori fra i votanti ogni utente entrerà nel file di estrazione una sola
volta indipendentemente dal numero di voti espressi;
➢ Ogni partecipante potrà vincere solo ed esclusivamente un premio.

8.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dall’assegnazione e dovranno accettare il
premio entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita secondo le
modalità che gli saranno comunicate. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione
non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste),
il premio sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità che
gli saranno indicate. Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui
se ne renderà necessario l’utilizzo.

9. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore e
quelli del soggetto delegato Leevia S.r.l.. Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i loro dipendenti, che abbiano
collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso.
Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale
premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

10. CLAUSOLE GENERALI
▪ La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account e/o
decurtarne i voti ricevuti impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da
eludere il sistema ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei,
fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto
di verifiche.
▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione
e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al
concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
➢alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di

accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
➢la mailbox di un vincitore risulti piena;
➢l’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
➢non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
➢la mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
➢l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
➢i dati personali conferiti risultino errati e/o non veritieri.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da
uno dei provider presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione.
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà
della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili.
▪ I premi non sono cedibili.
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al
di là del suo ragionevole controllo.
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
11. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
➢ ONLUS: Banco dell’energia Onlus – Corso di Porta Vittoria, 4 20122 – Milano Codice fiscale:
97748290158.
12. AVVERTENZE
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata
da Facebook né associata a Facebook.
Si precisa che il server di gestione risiede su territorio nazionale italiano.
13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. Il
Regolamento integrale sarà visibile sul sito condividilatuaenergia.a2aenergia.eu. La Società si riserva
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
14. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali,
nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati, A2A Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti in
occasione della partecipazione al Concorso (comprese le eventuali immagini caricate sul sito
condividilatuaenergia.a2aenergia.eu) verranno trattati al fine di identificare i partecipanti che si
iscrivono al sopra citato sito, supportare le attività previste nel presente Regolamento, comunicare agli
interessati l’esito del Concorso e dell’estrazione finale nonché erogare i relativi premi.
Inoltre, previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per lo
svolgimento di attività di marketing quali l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, la realizzazione
di attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi e l’invio di informazioni sui servizi offerti
dalla scrivente, o attinenti le proprie attività.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. In conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia, i Suoi dati verranno conservati, con riferimento alle finalità
sopra indicate, per il periodo necessario allo svolgimento delle attività previste nel presente
Regolamento.
In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione del consenso opzionale
richiesto, i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle
finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed
al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti,
A2A Energia avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di marketing per un tempo congruo
rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative del Titolare. In
ogni caso A2A Energia adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato,
procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del
soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per finalità di marketing, come sopra
precisato.
Le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali
posta cartacea e telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail,
SMS, MMS, fax e telefonate senza operatore.
Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali trattati nell'ambito del Concorso sono strettamente funzionali alle finalità
dichiarate e sono utilizzati esclusivamente per assicurare il corretto svolgimento del Concorso stesso.
Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per poter partecipare al sopra citato
Concorso nonché all’estrazione finale dei premi in palio.
Previo Suo espresso consenso, i dati e recapiti da Lei forniti potranno essere utilizzati per lo
svolgimento delle sopra citate attività di marketing da parte del Titolare; il mancato consenso al
trattamento dei suoi dati e recapiti per le finalità indicate non impedisce comunque la Sua
partecipazione al Concorso.
Come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, il consenso rilasciato per lo
svolgimento di attività di marketing con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo
sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web) si estende anche alle modalità di contatto tradizionali
(posta cartacea o chiamata telefonica con operatore). Analogamente, l’opposizione allo svolgimento di
attività di marketing con modalità di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di contatto

tradizionali. Resta salva la Sua facoltà di fornire il consenso o di esercitare il diritto di opposizione in
relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività di marketing.
Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati dai Responsabili sotto indicati e dal personale
incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività (a titolo
esemplificativo, il personale preposto alla gestione del Concorso).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività
connesse e strumentali alla gestione del Concorso e ad Autorità ed Amministrazioni pubbliche nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e con le modalità al riguardo consentite. Il Titolare si
riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla
vigente normativa. I dati personali conferiti ai fini della registrazione al Concorso non verranno diffusi,
mentre le immagini potranno essere oggetto di diffusione stante la possibile pubblicazione su mezzi di
comunicazione web.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è A2A Energia S.p.A., con sede legale a Milano in Corso di Porta Vittoria, 4.
Sono state nominate responsabili del trattamento dei dati personali alcune società che forniscono ad
A2A Energia S.p.A. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a
quella svolta dal Titolare del trattamento, tra le quali Leevia S.r.l. con sede a Trento in Piazza Centa 7.
Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo dpo.privacy@a2a.eu.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra
cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso).
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).
• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal sopra citato Regolamento
(diritto all'oblio).
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal sopra citato Regolamento
(diritto di limitazione).
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto
alla portabilità).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati
verso un Paese terzo, potrà contattare il call center al numero 800.199.955 (chiamata da rete fissa) o
02.3660.9191 (chiamata da rete mobile), inviare un messaggio alla casella di posta elettronica
privacy@a2aenergia.eu o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing e Vendite di
A2A Energia S.p.A. – corso di Porta Vittoria 4 – 20122 Milano.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento del
Parlamento Europeo n. 2016/679/UE.
16. DICHIARAZIONE PARTECIPANTI
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e garantiscono:
• che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;
● di avere adeguatamente informato dal punto di vista del trattamento dei dati personali le eventuali
persone diverse dal Partecipante ritratte nelle fotografie caricate ovvero gli esercenti la potestà

genitoriale qualora i soggetti ritratti nelle fotografie siano minorenni e di avere ricevuto da essi
specifico ed espresso consenso informato all’utilizzo e pubblicazione delle relative immagini.
• che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale
pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte del Promotore e da parte delle
società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione
territoriale, né temporale;
•di obbligarsi a tenere la Società Promotrice 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 inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali
spese sostenute) che al Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse
da terzi in merito alla foto presentate, compresi quelli relativi all’eventuale assistenza legale
necessaria;
• di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, compresa la facoltà per
Promotore ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale pubblicitario, di qualunque
formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale e di tempo;
• di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;
• che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che ne limiti
l'efficacia come licenze o simili;
• di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente concorso.
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 17 aprile 2018
Per A2A Energia SPA
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

