
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“SCATTA E VINCI CON DECOR” 

1. Società promotrice. La società NEW DECOR SRL ( di seguito denominata “Promotore”), con 

sede legale in San Giovanni in Fiore, Località difesa della serra sn, CF/PI: 03599940784 – tel. 

0984/991923, in qualità di soggetto promotore organizza, alle condizioni descritte nel presente 

regolamento, una manifestazione a premi denominata “SCATTA E VINCI CON DECOR” ( di 

seguito denominata “Manifestazione”); 

2. Scopo del Concorso: Promozione d’immagine del marchio Decor; 

3. Validità concorso. La manifestazione si svolgerà dal 01/11/2021 al 30/06/2022 con 

proclamazione del vincitore entro il 31/07/2022 ( di seguito denominato “Periodo”); 

4. Ambito territoriale. Territorio Nazionale Italiano 

5. Destinatari. Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, 

risultino: - essere residenti/domiciliati in Italia; - aver compiuto la maggiore età; (di seguito il 

“Concorrente” o i “Concorrenti”). Non potranno partecipare alla Manifestazione i dipendenti del 

Promotore. 

6. Modalità di partecipazione. Nel periodo dal 01/11/2021 al 30/06/2022, a tutti i clienti 

dell’azienda promotrice, maggiorenni e residenti in Italia, verrà data la possibilità di partecipare 

al presente concorso, in maniera gratuita, secondo le modalità di seguito descritte e di vincere 

UNA CROCIERA PER 2 PERSONE. Le modalità di partecipazione al concorso saranno pubblicate 

on-line sul sito www.decorsrl.eu e sui canali social Facebook e Instagram del Promotore., dove 

sarà creata una sezione dedicata per illustrare le modalità di partecipazione. 

7. Meccanica. Durante il Periodo, i Concorrenti per partecipare alla Manifestazione dovranno: - 

collegarsi al sito internet www.decorsrl.eu (di seguito il “Sito”, i costi di connessione 

corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore); - allegare una o più foto di qualità che 

abbia ad oggetto un lavoro realizzato con uno qualsiasi dei prodotti del Promotore, (  Ciascun 

utente potrà inviare fino ad un massimo di 15 foto) compilare l’apposito modulo di 

partecipazione on-line con il proprio nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero 

di telefono, città in cui è stato realizzato il lavoro e nominativo del rivenditore dove sono stati 

acquistati i prodotti (di seguito il “Modulo”); - spuntare la casella  in cui si acconsente al 

trattamento dei dati personali e all’utilizzo e alla cessione di ogni diritto di autore della/delle 

foto allegate, raffiguranti lavori realizzati con i prodotti del Promotore. I dati inseriti al 

momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non 
dovranno essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di 

registrazione rilasciati all’atto della partecipazione e i documenti di identificazione 
richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato. Tutte le foto 

saranno pubblicate durante il periodo del concorso sui profili social dell’azienda. 

8. Requisiti delle foto: Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini fotografiche inviate, 

secondo le modalità e i termini sopra indicati, 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 DECOR o una qualsiasi 

religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente. Le fotografie dovranno 

essere in formato jpg, png, tif .Le fotografie non dovranno inoltre: - Ritrarre persone in maniera 

riconoscibile; - Essere editate con testi, filtri ed elementi grafici aggiunti successivamente allo 

scatto. Le foto inviate ai fini della partecipazione saranno soggette a moderazione a posteriori. 



Tutte le foto che non risponderanno ai requisiti sopra indicati saranno rimosse e non 

parteciperanno di conseguenza al concorso. Una volta pubblicate nella gallery le foto potranno 

essere condivise sui social. 

9. ALTRE NOTE:. 

a. L’invio delle foto per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla pubblicazione 

delle foto presso apposita gallery sulla pagina apposita del sito www.decorsrl.eu e sui i relativi 

social network e alla  cessione di ogni diritto di autore. Tale pubblicazione delle foto costituisce 

condizione essenziale per la partecipazione al concorso; 

b. Con il caricamento delle foto secondo le modalità sopra-stabilite ed in considerazione della 

partecipazione al concorso, il partecipante al concorso cede al Promotore qualsivoglia diritto di 

proprietà intellettuale e/o industriale sulle stesse foto, nonché sulle esibizioni e/o elementi ivi 

contenuti, ivi incluso, senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore e/o diritto connesso 

(tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, 

esecuzione e rappresentazione, prestito e noleggio). Inoltre, il partecipante al concorso autorizza 

il Promotore, anche tramite soggetti terzi, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o 

comunque utilizzare l’immagine dei soggetti raffigurati nella foto, come ritratti nella foto stessa, 

ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), in tutto o in parte, senza alcun 

limite di spazio e/o di territorio. Il partecipante al concorso autorizza altresì il Promotore, anche 

tramite soggetti terzi, a modificare, elaborare e/o integrare le foto, nonché l’immagine e/o 

l’esibizione dei soggetti raffigurati nelle foto, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio 

all’onore, alla reputazione e al decoro dei sopra-detti soggetti raffigurati; 

c. le foto inviate dai partecipanti resteranno di proprietà del Promotore che sarà libera di utilizzarle 

per i propri fini istituzionali (a titolo esemplificativo per la pubblicazione sui propri canali social, 

cataloghi, brochure e altri mezzi istituzionali); 

d.  il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti 

d’autore e connessi alla foto inviata (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di riproduzione, 

comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e rappresentazione, prestito 

e noleggio), nonché di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su 

qualsivoglia esibizione e/o elemento ivi contenuto; e. il partecipante al concorso dichiara e 

garantisce che la pubblicazione della foto ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. 

supra lett. a.) è legittima in quanto i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente 

informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati realizzato dal Promotore. Il 

partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie 

necessarie all’uso, ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), 

dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato. Resta inteso 

che, dietro richiesta del Promotore il partecipante è tenuto a fornire allo stesso i consensi 

rilasciati dai terzi raffigurati nella foto secondo quanto previsto dalla normativa e dal 

regolamento; 

e. il partecipante al concorso dichiara che la foto: non è oscena, diffamatoria, ingiuriosa, blasfema, 

offensiva o menzognera; non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi 

altra forma di odio, violenza o discriminazione;  non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o 

giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i 

diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; non rappresenta o 

incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; non rappresenta scene di consumo di bevande 

alcoliche; (vi) non offende o danneggia la reputazione o l’onore del Promotore o di qualsivoglia 

altra persona fisica o giuridica; non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione 

per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; non viola in 

qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;  

f. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento della foto da parte del Promotore ai 

fini della gestione ed esecuzione del concorso. Il partecipante al concorso garantisce altresì che 



l’utilizzo della foto da parte del Promotore per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti 

di qualsivoglia terzo; 

g.  il partecipante si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi foto che non 

rispetti quanto previsto ai paragrafi requisiti del contributo e esclusione dei partecipanti, nonché 

tutto quanto previsto dalle lettere b., c., d., e., f. Il partecipante al concorso si obbliga a manlevare 

e mantenere indenne il Promotore e le società coinvolte nella presente manifestazione da 

qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, e sarà tenuto a risarcire il Promotore da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 

che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nei paragrafi Requisiti 

della foto e Esclusione dei partecipanti e di tutto quanto previsto supra alle lettere b., c., d., e., f. e  

h.  il partecipante al concorso è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione della 

foto non sollevi alcun tipo di controversia legale. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con 

l’esclusione dal concorso.  

10. Giuria. Le immagini dei lavori verranno valutate da una giuria composta da 5 esperti che 

valuteranno la qualità del lavoro realizzato, l’aspetto tecnico del lavoro realizzato e la qualità 

della foto. La giuria si riunirà per valutare le immagini entro le ore 12.00 del 15/07/2022. 

11. Vincitore: La foto vincitrice sarà decretata dalla giuria in una diretta sui profili social del 

Promotore entro 31/7/2022. Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile. Il vincitore 

sarà avvisato, successivamente tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione, 

entro 15 giorni dall’assegnazione del premio. Gli stessi dovranno accettare la vincita in forma 

scritta inviando: - Copia del proprio documento d’identità in corso di validità; - L’indirizzo 

completo al quale vogliono ricevere il premio; entro 07 giorni dalla data di inoltro della 

comunicazione di vincita secondo le modalità che gli saranno indicate. Nel caso in cui i 

documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 

particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal 

sistema computerizzato in sede di partecipazione e ai prodotti indicati nella foto scattata, la 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, 

di conseguenza, la vincita non sarà convalidata. Il vincitore riceverà, a seguito dalla ricezione 

della corretta documentazione di convalida, una e-mail di conferma vincita. La Società 

promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita 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; - Dati personali errati e/o 

non veritieri.  

12. Premi e Montepremi: al vincitore sarà assegnata N. 1 crociera per 2 persone a scelta tra gli 

itinerari aventi destinazione “Mediterraneo”, di 7gg e con imbarco da un porto italiano. Valore 

max. della crociera: € 2.500,00. Sono esclusi tutti i trasferimenti verso e dal porto di imbarco, 

tutti i servizi speciali, i servizi alla persona, le escursioni e l’eventuale assicurazione (facoltativa). 

Il premio è nominativo e non è cedibile. Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al 

vincitore nel caso in cui, al momento delle prenotazioni, il valore del premio fosse inferiore a 

quello stimato. N° 2 weekend per due persone con destinazione da definire con valore max di € 

250,00 cadauno saranno invece assegnati rispettivamente al Rivenditore dove il prodotto è stato 

acquistato e al relativo agente di vendita. Totale Montepremi indicativo max.: € 3.000,00. Tutti i 

premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla fine del 

concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001. TUTTI I PREMI NON 

SONO CEDIBILI. La Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in 

qualsiasi momento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se 

richiesto da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 



13. .Onlus I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 . IL PARADISO DEI POVERI – 

FONDATORE P.FEDELE BISCEGLIA FRANCESCO- CON SEDE IN COSENZA-CF 94015580783 

14. Pubblicità La Manifestazione sarà ampiamente pubblicizzata tramite internet. Il Promotore si 

riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari della stessa. Il 

regolamento della Manifestazione è disponibile sul Sito www.decorsrl.eu. 

15. Facoltà Di Rivalsa Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara 

di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

16. . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 

dichiarano  di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla 

partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 

13 del D.lgs. n. 196/2003.  

 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

 

San Giovanni In Fiore        New Decor Srl 

      20/10/2021                                                  

 


