
   

                                      REGOLAMENTO 
                                                               Denominazione dell’iniziativa(evento) 

                    DIVENTA TESTIMONIAL 
                            DIVENTA TESTIMONIAL  DEL CENTRO COMMERCIALE SERRAVALLE 
      

                                              Soggetto promotore 
Il Centro Commerciale SERRAVALLE  promuove dal 24-07-2017 al 15-09-2017  un Evento denominato  
“Diventa testimonial”; Diventa Testimonial del Centro Commerciale Serravalle rivolto a tutti i clienti del Centro 
Commerciale Serravalle - Via Novi, 31 15069-Serravalle Scrivia-(AL). secondo le modalità di seguito riportate. 
 

                                Termini e condizioni di partecipazione 
Dalle ore 00.05 di lunedì 24-07-2017 alle ore 17.00 di venerdì  15/09/2017, tutti i clienti del Centro Commerciale 

SERRAVALLE  interessati, possono inviare la propria candidatura per partecipare all’Evento “Diventa 

testimonial”– Diventa Testimonial del Centro Commerciale Serravalle (di seguito l’“Evento”). 

                                                                                                                                                     

                                                  Come partecipare 
I partecipanti devono caricare una foto direttamente su http://www.centroserravalle.com/diventatestimonial   

, anche dal cellulare; compilare il form d'iscrizione in tutte le sue parti per  partecipare alla selezione on line: le 

foto saranno votate dai visitatori on line. Ogni profilo può caricare una sola foto 
 

                                             Cosa e come fotografare: 
Ti chiediamo di catturare la tua immagine (di seguito il/i ”contenuto/i”) per intero o primo piano. 

 

                                                         Requisiti: 
Il contenuto deve appartenere al nominativo iscritto. Le pubblicazioni di contenuti saranno soggette a preventiva 
verifica da parte del gestore e pertanto  potranno non essere immediate. 
 

                                          Come vengono scelte le foto 
I contenuti pubblicati correttamente dal  24/07/2017 e secondo i presenti  termini e condizioni, saranno 
considerati validi e saranno preselezionati mensilmente a discrezione del Centro Commerciale SERRAVALLE   
I preselezionati saranno poi invitati a partecipare agli shooting fotografici, tramite un messaggio privato sul 
proprio profilo social. Gli shooting si terranno presso il Centro Commerciale SERRAVALLE   
Il Centro Commerciale SERRAVALLE  si riserva il diritto di selezionare, a sua discrezione, eventuali altri contenuti 
ritenute artisticamente interessanti ai fini e scopi dell’Evento stesso. 

 

                                                           Autorizzazioni e garanzie sui contenuti 

Una volta pubblicato il contenuto, il Centro Commerciale SERRAVALLE  è autorizzato alla pubblicazione sul 
proprio sito o su altro mezzo di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati, se 
ritenuti opportuni, anche dopo l’Evento. 
 
Il Centro Commerciale SERRAVALLE  si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o 
immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica, (volgari, scene violente, attività illegali, 
etc.), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o 
violando eventuali copyright. 
 



Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto che 
sarà riconosciuto al Centro Commerciale SERRAVALLE  ) e non potranno avanzare richieste economiche per 
l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da copyright. 
 
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti, 
accettando di partecipare all’Evento, dichiara e garantisce che: 
 
1) I contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e 
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
 
2) Terrà il Centro Commerciale SERRAVALLE, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevati ed indenni da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno che possano derivare dalla/e foto in gara in conseguenza 
della violazione della presente dichiarazione e garanzia. 
 
3) In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il Centro Commerciale SERRAVALLE  
dai danni (inclusi i costi) a terzi a seguito di azione o diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del 
contenuto da parte dello stesso, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il 
diritto di brevetto, di know-how i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; 
 
4) Il partecipante terrà indenne il Centro Commerciale SERRAVALLE  da ogni conseguenza causata dalla 
pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività 
illegali, ecc); 
 
5) Il partecipante dovrà essere a conoscenza e accettare che le immagini caricate ai fini della partecipazione  
all’Evento saranno utilizzate e diffuse su: www.centroserravalle.com e sui canali social dello stesso, e di essere 
consapevole che i predetti contributi foto saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico. 
 
6) Con l’invio della propria foto si autorizza Centro Commerciale SERRAVALLE  a pubblicarla sul proprio sito e sui 
propri canali ufficiali social e a renderla fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente Evento. 
Tutte le indicazioni sono contenute nel presente documento pubblicato e scaricabile in formato pdf sul sito web: 
http://www.centroserravalle.com  , sulla piattaforma multimediale 
http://www.centroserravalle.com/diventatestimonial   e sull’account Facebook ufficiale 
https://www.facebook.com/CentroSerravalle/  
N.B. L’account ufficiale Facebook  è utilizzato unicamente come veicolo di comunicazione dell’Evento che non è 
in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato Facebook ed in alcun modo ad esso associato. 
 
7) Partecipando all’Evento gli autori delle foto confermano ed attestano che: 
a) Le foto caricate per la candidatura sono effettivamente state scattate e create da loro stessi. 
b) Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio. 
c) Le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione. 
d) Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti. 
e) Il Centro Commerciale SERRAVALLE  ha il diritto di considerare nulle le foto che non sono conformi alle regole. 

 

                                                                        Disposizione Finale 

La partecipazione alla candidatura e all’Evento è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 
natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente documento. 
Il Centro Commerciale SERRAVALLE  si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai concorrenti 
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. 
Il Centro Commerciale SERRAVALLE  si riserva la facoltà di escludere qualsiasi concorrente qualora risultino 
violate le norme del presente regolamento, senza doverne necessariamente informare il concorrente stesso. 
 
 
 
 
 

http://www.centroserravalle.com/
http://www.centroserravalle.com/
https://www.facebook.com/CentroSerravalle/


                                                                

                                                                                    Privacy 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) Ai sensi 
dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy), il Centro Commerciale Serravalle fornisce, qui di seguito, 
l’informativa sul trattamento dei dati personali forniti per partecipare all’Evento 
 
                                         1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario 
I dati forniti saranno trattati, nel pieno rispetto della vigente normativa Privacy, esclusivamente per permettere 

la partecipazione all’Evento “Diventa testimonial” e per effettuare tutte le necessarie attività ad esso connesse, 

come previsto nei presenti termini e condizioni (disponibili sui mezzi digitali indicati nelle “Autorizzazioni e 

garanzie sui contenuti” al punto 6) Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la 

partecipazione all’Evento: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta  l’impossibilità di 

partecipare. Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati per 

adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle 

Autorità di vigilanza del settore. 

 
                                                            2) Modalità e logica del trattamento 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle 
finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
                                                        3) Titolare e Responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è presso il Centro Commerciale Serravalle - Via Novi, 31 15069-Serravalle 
Scrivia -(AL). Oltre che dai dipendenti del Centro Commerciale Serravalle, alcuni trattamenti dei dati potranno 
essere effettuati anche da soggetti terzi, ivi incluse la società delegata ai Responsabili o agli Incaricati, 
eventualmente designati, Centro Commerciale Serravalle impartirà adeguate istruzioni operative, con 
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire  la riservatezza e 
la sicurezza dei dati. 
 
                                 4) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7  
                                      del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 
L’interessato potrà accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art.7 del  Codice privacy e chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati 
inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi 
al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le 
seguenti modalità: 
 
• raccomandata a/r presso la sede indicata nel paragrafo del soggetto promotore. 
• inviando una mail all’indirizzo: privacy@centroserravalle.com  
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