
 

Campagna Facebook 2018 
 
Modalità di partecipazione: 
 

1. La partecipazione è aperta a tutti i clienti attivi di Car Sharing Südtirol Alto Adige. 
2. I partecipanti possono inviare solo fotografie (no testi o filmati) solo ritraenti se stessi. 
3. Ogni partecipante può partecipare al concorso solo con una singola foto. 
4. Mandando la Sua Foto a info@carsharing.bz.it e firmando il presente documento, dà il consenso alla 

pubblicazione della Sua foto sulla pagina Facebook di Car Sharing Südtirol Alto Adige ed 
eventualmente anche sul sito web www.carsharing.bz.it. 

5. Il termine ultimo per l’invio delle foto è il 31/08/2018. Le fotografie verranno pubblicate sulla pagina 
Facebook di Car Sharing Südtirol Alto Adige il 03/09/2018. Le selezioni avranno luogo entro il 16/09/ 
2018. Il vincitore verrà pubblicato su Facebook il 17/09/2018. 

6. I partecipanti confermano di essere gli autori dell’immagine. Car Sharing Südtirol Alto Adige si riserva il 
diritto di non condividere immagini ritenute inappropriate e foto che non sono state scattate ai 
partecipanti stessi. 

7. Per l’accertamento del vincitore vengono contati soltanto “Likes” che derivano direttamente dalla 
pagina Facebook di Car Sharing Südtirol Alto Adige. “Likes” di eventuali immagini condivise non sono 
inclusi. 

8. Il vincitore si dichiara d’accordo con la pubblicazione del suo nome, inviandolo. 
9. Il vincitore riceve un buono viaggio di 100 €. Non ha alcun diritto di modificare o integrare il relativo 

premio o di ricevere il valore del premio in contanti. 
10. Car Sharing Südtirol Alto Adige si riserva il diritto di modificare o correggere le modalità di 

partecipazione. La via legale è esclusa. 
11. Ha i seguenti diritti: 

• diritto di opposizione al trattamento (articolo 21 GDPR), 
• diritto all'informazione (articolo 15 del GDPR), 
• diritto di rettifica (articolo 16 del GDPR) o cancellazione (articolo 17 del GDPR), 
• diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18 GDPR), 
• diritto alla trasmissibilità dei dati (articolo 20 del GDPR), 
• diritto di reclamare a un'autorità di controllo della protezione dei dati il trattamento dei dati 

personali da parte nostra (articolo 77 GDPR). 
12. Car sharing Alto Adige Alto Adige è titolare del trattamento dei dati personali. In qualità di gestore del 

sito web sopraindicato, Car Sharing Südtirol Alto Adige non è responsabile se terzi utilizzano 
abusivamente i contenuti del sito per altri scopi, in particolare scaricando e/  copiando le foto. 

13. Car Sharing Alto Adige Alto Adige garantisce che senza il consenso del partecipante, le foto pubblicate 
su Internet non saranno vendute ecc. a terzi.  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a, _______________________________________ con il codice cliente ___________________ 
dichiara di aver letto e compreso la presente e l’accetta.  
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
Luogo e data Firma 
 

mailto:info@carsharing.bz.it

