
LINEE GUIDA DELLA CAMPAGNA  
 

“Noi CompriAmo a Fiuggi”  
 

Il Comune di Fiuggi - Ass.to al Turismo e alle Attività Produttive,  al fine di incentivare l'economia del 
territorio in questo periodo di forte difficoltà per gli esercenti, intende promuovere, con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Frosinone/Latina e in collaborazione con le associazioni di categoria che insistono 
sul territorio, la campagna “Noi CompriAmo a Fiuggi”, che viene svolta secondo le norme contenute nei 
seguenti articoli. 
 

1. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE  

Campagna per sostenere gli acquisti nel territorio di Fiuggi. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le foto dovranno essere inviate dalle ore 8.00 dell’08 dicembre 2020 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2021 
presso l’indirizzo mail stsp@comunedifiuggi.it. Il mancato rispetto dei detti  termini, comporterà 
l’esclusione dall’iniziativa. 
La comunicazione ai vincitori avverrà in data 18 gennaio 2021. 

3.  AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

I  punti vendita del territorio comunale aderenti all’iniziativa.  

4. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 

I premi in palio sono n° 3 Buoni Acquisto del valore di Euro 100,00 cad. da spendere negli esercizi 
commerciali di Fiuggi. 

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

Tutti gli utenti maggiorenni, residenti sul territorio nazionale, che effettueranno un acquisto in un esercizio 
commerciale aderente all’iniziativa e che invieranno via e-mail all’indirizzo stsp@comunedifiuggi.it la 
propria fotografia, (che li ritrae insieme alla locandina promozionale presente nei negozi  aderenti 
all’iniziativa), lo scontrino fiscale attestante l’acquisto, unitamente all’accettazione delle linee guida, della 
liberatoria e   della politica di privacy.  

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare alla promozione i soggetti minori di anni 18. 

7. MODALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE  

 
Per potersi aggiudicare uno dei n° 3 Buoni Acquisto del valore di Euro 100,00 cad, nel periodo dall’08 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, gli utenti dovranno: 
1) Effettuare un acquisto presso un esercizio commerciale aderente all’iniziativa. 
2) Realizzare un proprio selfie esponendo la locandina dell’iniziativa. 
3) Inoltrare la foto e lo scontrino fiscale attestante l’acquisto, unitamente all’accettazione integrale delle 
linee guida,  della liberatoria e della politica di privacy, dalle ore 8 dell’08 dicembre 2020 alle ore 24.00 del 
6 gennaio 2021 all’indirizzo mail stsp@comunedifiuggi.it. 
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4) Ogni partecipante potrà inviare sino a tre candidature a seguito di acquisti effettuati ciascuno in un 
diverso esercizio commerciale, ogni singola candidatura sarà ammessa all’estrazione. 
5)L’Ufficio Turismo e Attività Produttive del Comune di Fiuggi provvederà alla loro pubblicazione sulla 
pagina Facebook Comune di Fiuggi. 
6) I vincitori dei 3 buoni acquisto saranno i partecipanti che verranno estratti a sorte dinnanzi ad apposita 
commissione in data 18 gennaio 2021. Le vincite saranno comunicate in pari data. 
7) I buoni acquisto potranno essere spesi in un unico esercizio commerciale. 
 

8. REQUISITI FOTOGRAFIA 

a - Requisiti per la propria fotografia 

La fotografia, pena la non pubblicazione e l’ esclusione dall’iniziativa, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 La fotografia deve ritrarre il partecipante vicino alla locandina di promozione dell’iniziativa presente  
nei negozi  aderenti. 

 Non dovrà ritrarre minorenni (anche se ne si possiede la patria potestà). 
 Non dovrà  essere contraria al buon costume, volgare e offensiva o in violazione di qualsiasi norma di 

legge. 
 Non dovrà avere contenuti sgradevoli o offensivi. 
 Non dovrà riportare foto realizzate da terze parti o altri materiali coperti dal diritto d’autore di terzi (a 

titolo esemplificativo e non limitativo, materiale pubblicitario, ecc) 
 Dovrà rispettare le norme di legge e quanto prevede il D.P.R. 430 del 26.10.2001 

  b- Declinazione di responsabilità 

 I partecipanti, sin d’ora, prestano il consenso illimitato ed irrevocabile  alla pubblicazione, 
esposizione e distribuzione della foto esonerando il Comune di Fiuggi, Facebook e gli 
amministratori della pagina social, da qualsivoglia responsabilità anche per eventuali pubblicazioni 
e diffusioni della foto ad opera di terzi o per scopi diversi.  

 I partecipanti dichiarano di essere unici autori e di avere la proprietà esclusiva della fotografia 
caricata, che non viola alcun diritto di terzi e ne  assumono la piena responsabilità in ordine al 
contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità sollevando l’Ente promotore e i responsabili della 
pagina Facebook dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.  

 Il partecipante dichiara di  essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce 

inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti 

l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale 

commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto 

che ha commissionato l’opera o che compaiono nel testo. 

 In ogni caso l’autore solleva l’organizzatore da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsivoglia 

natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto del materiale inviato, inclusa la 

richiesta di danni morali e materiali. 

 I partecipanti dichiarano che l’elaborato caricato risponde a quanto previsto dalle linee guida  
sollevando da ogni responsabilità il Comune di Fiuggi e gli amministratori della pagina Facebook. 

 Il partecipante con la pubblicazione della propria foto dichiara di aver letto le presenti linee guida e 
di averle accettate integralmente. 

 L’iniziativa non è amministrata da Facebook. 



 

9. ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Tutte le fotografie caricate nel periodo 8 dicembre 2020/6 gennaio 2021,  purché effettuate nel rispetto 
delle presenti linee guida, parteciperanno  alla selezione  finale di n° 3  Buoni Acquisto  del valore di € 
100,00 cad.. 
I vincitori dovranno recarsi presso l’Ufficio Turismo del Comune di Fiuggi, indicando  l’esercizio commerciale 
nel quale intendono spendere il buono. Ogni buono acquisto potrà essere utilizzato  in un’unica attività 
commerciale.  

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE  

La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nelle presenti linee guida  senza limitazione alcuna. La 
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le 
modalità di partecipazione espresse nelle presenti linee guida. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del 
concorso, ivi compresa la comunicazione della vincita, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla 
legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei 
dati personali è il Comune di Fiuggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


