
REGOLAMENTO VINO E AMORE 

 

 

A San Valentino proponiamo ai nostri winelovers un gioco sul canale Instagram. 

Siete tutti invitati a raccontarci come festeggerete il vostro San Valentino? Scattate la vostra foto 

che coinvolga la nostra azienda e postatela su Instagram taggando @josettasaffiriowines. Alle due 

più belle, daremo la possibilità di partecipare all’evento del 16 febbraio, un pomeriggio di gioco dei 

sensi e degustazione di coppia in cantina. Le altre saranno tutte regrammate sul nostro canale 

Instagram!  

 

Le immagini saranno valutate e scelte dal team interno dell’azienda Josetta Saffirio. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Istituzione 

Il gioco ha come obiettivo la valorizzazione delle due più belle foto, realizzate nel contesto di San 

Valentino e dell’evento Vino e Amore e condivise con il social network Instagram tramite 

smartphone o tablet. 

 

Art. 2 - Requisito di partecipazione  

Il concorso e ̀ aperto a tutti gli innamorati. 

La partecipazione è libera e gratuita ed è possibile unicamente tramite la condivisione dal proprio 

profilo del social network Instagram. 

 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

-fotografare tutto ciò che abbia come tema Vino e Amore e un riferimento all’azienda Josetta 

Saffirio. 

 

- taggare il profilo Instagram @josettasaffiriowines  

 

- pubblicare le immagini con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social  

network Instagram. 

 

Ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso un massimo di tre foto dal 21 gennaio al 

14 febbraio 2019.  

 

Art. 4 - Responsabilità  

 

 Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

-  le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi; 

-  le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo 

diffamatorio; 

-  le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 

-  le foto non contengono materiale politico; 

- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare fotografie dove compaiono altre persone dai 

soggetti ivi ritratti 

 - non si solleverà alcun tipo di controversia legale; 

 

Il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e 

che non rispondono ai suddetti criteri; 

 

Art. 5 – Diritti 

 

L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine all’azienda Josetta Saffirio, organizzatrice 

dell’evento, che potrà disporne liberamente. 



In ogni riutilizzo su Instagram sarà citato l’autore con il proprio “nick name” usato su Instagram o il 

proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia richiesta. 

La partecipazione al gioco implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e il consenso al 

trattamento di dati personali. 

 

Art. 6 – Foto selezionate 

Un team interno all’azienda selezionerà le due migliori immagini e gli autori avranno la possibilità di 

partecipare gratuitamente all’evento del 16 febbraio, un pomeriggio di gioco dei sensi e 

degustazione di coppia in cantina. I prescelti saranno contattati via Instagram. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto legislativo 2016/679 EU GDPR, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai 

soli fini della procedura di gioco. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge  

 

Social  

 

Instagram: @josettasaffiriowines 

#vinoeamore  


