
REGOLAMENTO 

CONTEST FOTOGRAFICO “Torno al ristorante, sicuro!” 

Il contest fotografico “Torno al ristorante, sicuro!” è promosso da Banca d’Alba con sede in 

Alba (CN) via Cavour n. 4 CF 00236570040 e A.C.A. Associazione Commercianti Albesi con 

sede in Alba (CN) piazza San Paolo n. 3 CF 81000130047 di seguito indicati come “soggetti 

promotori”. 

Il Contest è disciplinato dal presente regolamento che gli aspiranti partecipanti sono tenuti 

a consultare prima di partecipare. 

1. Durata del Contest 

Il Contest si svolgerà dal 04/07/2020 al 31/08/2020 

2. Modalità e requisiti di partecipazione al Contest 

La partecipazione al Contest è libera e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dello 

scatto messo a concorso sul proprio profilo pubblico dei social network Instagram o 

Facebook. Potranno essere valutati solo gli scatti pubblicati in account Instagram pubblico 

o in post Facebook pubblici, pena l’esclusione dal concorso. 

Per poter partecipare al Contest sarà necessario: 

• scattare una fotografia durante un pranzo o una cena in uno dei ristoranti di Alba, Langhe 

e Roero1, dalla quale si percepisca il ritorno alla normalità in sicurezza, il piacere della 

convivialità e l’attenzione per i dettagli; 

• condividere la fotografia sul proprio profilo di Instagram o di Facebook inserendo nella 

descrizione dell’immagine l’hashtag #tornoalristorantesicuro;  

• che l’account di Instagram o il post Facebook del partecipante sia pubblico, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Si potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie ed esclusivamente su un social network, 

pertanto: 

1- saranno esclusi dalla partecipazione al Contest, i partecipanti che caricheranno il proprio 

scatto su entrambi i social: Instagram e Facebook; 

 
1 Alba, Albaretto della Torre Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, 
Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione 
Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Corneliano d' Alba, 
Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano D'Alba, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Monesiglio, Monforte 
d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero,     Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, 
Neviglie, Niella Belbo, Novello, Roddi, S. Benedetto Belbo, Sanfrè, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, 
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torresina, 
Treiso, Trezzo Tinella, Verduno,  Vezza d'Alba 
 



2- fermo restando quanto previsto al punto 1, per i partecipanti che avranno postato (o sul 

profilo di Instagram o sul profilo di Facebook) più di tre foto con l’hashtag di cui sopra 

saranno considerate solo le prime tre fotografie in ordine cronologico di condivisione. 

Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un 

profilo Instagram o di un profilo Facebook.  

Non possono partecipare al presente Contest i dipendenti e/o collaboratori e/o 

amministratori dei “soggetti promotori”. 

3. Proclamazione vincitori e consegna premi 

Al termine del periodo specificato all’articolo 1 del presente Regolamento, tutti gli scatti 

pervenuti saranno esaminati da una giuria di qualità in merito ai seguenti criteri: 1- valenza 

artistica; 2- originalità del soggetto; 3- pertinenza al tema assegnato. Verranno proclamati 

3 vincitori. 

 Premi 

1° classificato: voucher per una cena per 2 persone vini inclusi del valore di € 250 da 

utilizzare in uno dei ristoranti di Alba, Langhe e Roero selezionati dal Consorzio Turistico 

Langhe Monferrato Roero con sede in Alba (CN) piazza San Paolo n. 3. 

2° classificato: voucher per una cena per 2 persone vini inclusi del valore di € 200 da 

utilizzare in uno dei ristoranti di Alba, Langhe e Roero selezionati dal Consorzio Turistico 

Langhe Monferrato Roero con sede in Alba (CN) piazza San Paolo n. 3. 

3° classificato: voucher per una cena per 2 persone vini inclusi del valore di € 150 da 

utilizzare in uno dei ristoranti di Alba, Langhe e Roero selezionati dal Consorzio Turistico 

Langhe Monferrato Roero con sede in Alba (CN) piazza San Paolo n. 3. 

4. Diritti d’autore ed utilizzo delle fotografie 

Ogni partecipante al presente Contest, cede ai “soggetti promotori” il diritto d’uso a titolo 

gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità 

di cui al presente Contest e caricate sul proprio profilo di Instagram o di Facebook. Pertanto 

i partecipanti autorizzano i “soggetti promotori” all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate durante il Contest e 

condivisi sui predetti social. Ogni partecipante solleva i “soggetti promotori” da qualsiasi 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, 

pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, 

pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini. 

5. Responsabilità e garanzie dei partecipanti 

Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni effetto 

di legge che: 



1. le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: a) non contengono materiale 

osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; b) non contengono 

materiale discriminante per sesso, etnia e religione; c) non contengono materiale politico; 

2.  è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie 

non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale i “soggetti promotori” sono sollevati 

da qualsiasi responsabilità. 

Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i 

diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle 

fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenni i “soggetti promotori” da qualsiasi 

pretesa e/o azione di terzi che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto 

dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. 

7. Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione 

alcuna. 

8. Varie 

Il presente Contest, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a 

Instagram o a Facebook né ad altro social network. Instagram è utilizzato unicamente 

come veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti 

non sarà gestita da Instagram o da Facebook ma dai “soggetti promotori”. 

Instagram o Facebook non potranno essere ritenuti responsabili in caso di problemi. 

Ciascuno dei partecipanti solleva Instagram o Facebook da qualsiasi responsabilità 

inerente la sua fotografia. 

Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 

manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 

ottobre 2001 n. 430. 

9. Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento 

Il Contest sarà pubblicizzato mediante comunicazioni a mezzo internet ed eventuali altri 

mezzi ritenuti idonei. Il Regolamento pubblicato sul sito internet dei “soggetti promotori” 

www.bancadalba.it e www.acaweb.it 

Le fotografie vincitrici verranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram di 

Banca d’Alba e Associazione Commercianti Albesi…Vi invitiamo a visitarle e 

mettere un like! 

10. Informativa trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(“GDPR”) 

http://www.bancadalba.it/
http://www.acaweb.it/


Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione 

Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti 

partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al 

Contest sono oggetto di trattamento da parte della Società, sia in forma cartacea che 

elettronica, per le finalità di seguito indicate. 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO – Titolari del Trattamento dei Dati Personali sono Banca d’Alba 

e A.C.A. Associazione Commercianti Albesi.  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti 

direttamente da parte di Banca d’Alba e A.C.A. Associazione Commercianti Albesi o da 

soggetti terzi da queste espressamente incaricati per il perseguimento delle finalità di 

seguito descritte. 

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati personali 

conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy.  

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di 

sicurezza e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e la riservatezza 

dei dati personali, nonché ad evitare accessi non autorizzati agli stessi. 

Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai vincitori è la consegna dei 

premi agli stessi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli o la 

comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter 

partecipare al Contest. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, del GDPR, cui 

si rimanda per ogni utile finalità. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto 

dalla normativa applicabile o comunque per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità sovra indicate. 

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati personali raccolti potranno essere 

comunicati anche ad altre società appartenenti al Gruppo Europe Energy, ovvero società 

controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, situate anche all’estero. 

Inoltre, i dati potranno essere comunicati a società terze fornitrici di servizi in qualità di 

autonomi Titolari e/o di Responsabili nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati 

personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini impartiti 

da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. 

I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati 

altresì a conoscenza dei dipendenti della Società. L’elenco completo dei soggetti a cui i 

dati personali sono stati o potranno essere comunicati è a disposizione dell’Interessato, 

previa richiesta da effettuare tramite e-mail all’indirizzo privacy@europe-energy.it. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: con riferimento ai dati trattati, la Società garantisce all’Interessato 

la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli Articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento. 



L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta mediante posta raccomandata a 

Banca d’Alba - via Cavour n. 4 12051 Alba (CN) o A.C.A. Associazione Commercianti Albesi 

– piazza San Paolo n. 3 12051 Alba (CN). 

Il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 

effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo 

che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si segnala, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca, ferme restando le conseguenze sovra indicate in merito ad un eventuale rifiuto a 

fornire tali dati personali ed ha il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di Controllo. 

 

 


