
 
ITestense di faccini Dott. Bruno & C. s.n.c. Codice Fiscale e P.IVA 01701250381 

REA FE-0190328 - Sede Legale Via Cosmè Tura, 29 - 44121 Ferrara 
 

CONCORSO A PREMIO “Ritratto di un’estate differente” 
 
1 - Società promotrice: ITestense di Faccini Dott. Bruno & C. s.n.c. 
 
2 - Sede legale: Via Cosmè Tura, 29 - 44121 Ferrara (FE). 
 
3 - Durata per l’iscrizione: dalle ore 15:00 del 24 Luglio 2020 alle ore 23:59 del 14 Agosto 2020 
(Fase 1). 
 
4 - Durata per la votazione: dalle ore 00:00 del 15 Agosto 2020 alle ore 23:59 del 31 Agosto 
2020 (Fase 2). 
 
5 - Ambito svolgimento concorso: Territorio nazionale. 
 
7 - Modalità di partecipazione: 
 
Fase 1 
Gli utenti registrati al sito cheese.occhiodelfotografo.com, che hanno compiuto la maggiore 
età e in possesso di una sottoscrizione attiva nel proprio account di almeno uno dei CORSI 
ASSOCIATI AL CONCORSO * (possono aver acquistato direttamente uno dei corsi, oppure aver 
ricevuto in regalo il coupon per riscattarne uno), che entreranno nella sezione dedicata al 
contest, dovranno: 

- inserire nome, cognome, un indirizzo email valido e accettare il regolamento tramite 
l’apposito form. 

- caricare una fotografia digitale in formato jpeg del peso massimo di 5 MB (cinque 
megabyte). La fotografia è a tema libero, ma deve cercare di catturare l’essenza di 
una estate che risulterà unica per via del periodo storico straordinario. 

- assegnare un titolo alla propria fotografia. 
Non potranno partecipare al concorso fotografie di nudo o foto con scritte e/o grafiche 
aggiunte a posteriori, compresi watermark. 
L’utente potrà partecipare al contest caricando una sola foto.  
Fino al termine fissato per le ore 23:59 del 14 Agosto 2020 l’utente potrà sostituire la foto 
caricata con un’altra (sempre rispettando le specifiche di formato e dimensioni del file). 
 
Fase 2 
Gli utenti registrati al sito cheese.occhiodelfotografo.com, che hanno compiuto la maggiore 
età, che entreranno nella sezione dedicata al contest, potranno: 

- assegnare una preferenza ad una o più foto caricate dagli utenti partecipanti.  
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Verrà richiesta conferma prima di assegnare effettivamente la/le preferenze. Una volta 
assegnata, una preferenza non potrà essere modificata. 
Si potranno esprimere fino ad un massimo di 10 (dieci) preferenze. Una singola foto potrà 
ricevere al massimo una sola preferenza da parte dello stesso utente. 
Le fotografie verranno presentate in ordine casuale, così da non favorire alcuna foto a 
discapito di altre. 
 
8 - Modalità di premiazione: 
 
Entro il giorno 07 Settembre 2020 verrà estratta la graduatoria delle foto più votate ed al 
partecipante, la cui fotografia avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, verrà assegnato, 
alla presenza di un funzionario camerale, il premio consistente in un “Buono Regalo Amazon.it 
digitale”** del valore di Euro 100 (cento). 
La classifica sarà generata automaticamente dal software e sarà visibile sul sito web, nella 
sezione dedicata al contest. 
Nel caso si verificasse una situazione di parità, il soggetto promotore definirà a suo 
insindacabile giudizio la posizione nella graduatoria finale delle fotografie aventi egual 
numero di preferenze. 
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli 
necessari a verificare l’identità e la corretta partecipazione al concorso, in caso di accertata 
irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente regolamento, In tali casi, 
a suo insindacabile giudizio potrà inibire, con effetto immediato, la partecipazione al 
concorso e ritirare, non assegnare o consegnare i relativi premi. 
Al vincitore verrà notificata la vincita tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail richiesto nella 
fase di partecipazione al contest. Verrà richiesto al vincitore di rispondere alla notifica, per poter 
verificare la correttezza dell’indirizzo e-mail fornito. 
Nel caso in cui il vincitore non fornisca un riscontro entro 5 (cinque) giorni dalla notifica, il 
premio verrà assegnato al partecipante la cui foto avrà raggiunto la posizione successiva in 
graduatoria. 
Il premio sarà consegnato entro 6 mesi dalla data della vincita. 
Vengono estratti n. 1 vincitore e n. 5 vincitori di riserva, in base al posizionamento nella 
graduatoria finale. 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata fruizione del 
premio dovuta all’indicazione di dati errati e/o non veritieri da parte dell’utente, o nel caso in cui 
si verifichino disguidi di natura tecnica non attribuibili ad ITestense. 
 
La piattaforma software operante su cheese.occhiodelfotografo.com è stata realizzata 
internamente da ITestense di Faccini Dott. Bruno & C. s.n.c. Il software non è manomettibile e 
ITestense non ne fornisce il controllo a terzi. 
Il server e i dati collezionati sono ospitati in Italia presso l’infrastruttura fornita da Amazon AWS 
Europe (Milano). 
 
Il premio eventualmente non assegnato sarà devoluto da ITestense di Faccini Dott. Bruno & C. 
s.n.c. alla Fondazione ADO Onlus Ferrara, con sede in Via Venenziani, 54 - 44124, Ferrara (FE). 
 
Valore del “Buono Regalo Amazon.it digitale”: Euro 100 (cento). 
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Montepremi complessivo: n. 1 “Buono Regalo Amazon.it digitale” per un totale di Euro 100 
(centro). 
 
Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da Reale Mutua a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico, per un importo di Euro 100,00 (cento) pari al 100% del valore complessivo 
del montepremi del concorso, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 
430. 
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento, l’utente potrà contattare ITestense di 
Faccini Dott. Bruno & C. s.n.c. tramite l’indirizzo e-mail info@itestense.it. 
 
 
* CORSI ASSOCIATI AL CONCORSO 
 
Corso di Lightroom Classic CC 2020 
Corso di Food Photography - Come fotografare il cibo 
 
 
** BUONO REGALO 
 
Il vincitore può utilizzare il Buono Regalo per l'acquisto dei prodotti che più desidera sul sito 
Amazon.it 
Il Buono Regalo non è convertibile né in denaro, né in gettoni d’oro. 
 
 
9 - Copyright e responsabilità: 
 
Partecipando al contest e quindi inviando la fotografia (di seguito definita “opera”), il 
partecipante implicitamente dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere l’autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sulla stessa. 
- che l’opera caricata non sia lesiva di nessun diritto di terzi e non violi nessuna legge. 
- che l’opera non leda la dignità personale e il suo contenuto non risulti di tipo offensivo, 

denigratorio, che possa infastidire o offendere la sensibilità altrui. 
- che il contenuto dell’opera non sia di tipo pornografico, con nudo e/o violenza gratuita 

ed esplicita, che non inciti alla violenza e/o all’odio. 
- solleva in ogni caso il soggetto promotore da qualsiasi responsabilità, costo o onere, di 

qualsiasi natura, che dovesse essere sostenuto a causa del contenuto dell’opera. 
- di concedere al soggetto promotore la licenza di utilizzo completa e gratuita, non 

revocabile, non esclusiva e a tempo indeterminato dell’opera. Il nome del partecipante 
verrà sempre indicato quale autore dell’opera. 

 
Il soggetto promotore declina qualsiasi responsabilità riguardante il contenuto dell’opera, in 
quanto il partecipante è il solo ed unico responsabile del contenuto della fotografia da egli 
caricata. 
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Le fotografie non conformi con il tema del regolamento, lesive di diritti di terzi e/o di norme di 
legge, verranno rimosse, escludendo l’autore dalla partecipazione al concorso.  
In tal caso il partecipante terrà indenne il soggetto promotore da qualsiasi iniziativa e/o 
pretesa, di tipo economico o meno, ad opera di terzi. 
 
 
 
 
 
10 - Dati personali e privacy: 
 
I dati identificativi e di contatto degli interessati potranno essere liberamente forniti e raccolti 
direttamente presso gli stessi, attraverso la compilazione dei campi presenti nelle schermate di 
registrazione e consistono in: nome, cognome, e indirizzo e-mail, quali dati indispensabili ai fini 
della partecipazione alla manifestazione a premio. 
Gli interessati acconsentiranno a conferire le proprie immagini, associate al nome e cognome, 
per finalità di presentazione e promozione della manifestazione a premio. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante strumenti informatici e telematici, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque con strumenti capaci di 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento viene svolto da parte di 
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, 
opportunamente istruiti e formati sugli obblighi di legge, e con l’adozione delle misure di 
sicurezza allo stato più idonee ad evitare la perdita accidentale, la distruzione fortuita, l’uso 
illecito o non corretto, l’accesso non autorizzato. 
Il soggetto promotore potrà inviare comunicazioni per le finalità di marketing mediante l’utilizzo 
di posta elettronica, notifiche push e notifiche di prossimità, messaggi del tipo sms, mms, 
messaggistica istantanea, anche mediante applicazione (quali, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: messenger, whatsapp, telegram). 
I dati personali degli interessati non saranno in alcun caso soggetti a trasferimento all’estero. 
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma secondo; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
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