Regolamento del “Concorso dei Presepi - Natale 2018”

Tipologia
La Sesaab S.p.a., editrice de L’Eco di Bergamo, promuove il “Concorso dei Presepi - Natale
2018”, rivolto a chiunque (a mero titolo di esempio: singoli, associazioni, scuole, Parrocchie,
aziende) intenda inviare o consegnare una fotografia del proprio presepio per partecipare
all’assegnazione dei Premi. Il “Concorso dei Presepi - Natale 2018” è un concorso ai sensi
dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ed ha la finalità di premiare il valore storico,
artistico e tecnico dei Presepi, oltre che mantenere viva una tradizione ancora molto radicata
nelle famiglie bergamasche.
Finalità del concorso e modalità di partecipazione
A partire dalle ore 10:00 dell’8 dicembre 2018 e fino alle ore 24 dell’8 gennaio 2019, chiunque
potrà inviare una fotografia del proprio presepe per partecipare all’assegnazione dei premi in
palio. Tutte le foto dei presepi inviate o consegnate oltre le ore 24 del 10 gennaio 2019 non
parteciperanno alla assegnazione dei premi.
Le fotografie dei presepi potranno essere inviate con le seguenti modalità:
•

caricamento sulla apposita sezione del sito http://caseinfesta.ecodibergamo.it/,
previa registrazione;

•

invio della fotografia alla e-mail: redazione@eco.bg.it;

•

consegna della fotografia presso la sede di SESAAB S.p.a. in viale Papa Giovanni XXIII
n. 118 a Bergamo, Ufficio della Segreteria di Redazione – terzo piano.

Tutte le fotografie inviate o consegnate dovranno essere a colori, con una buona definizione e
dovranno essere accompagnate obbligatoriamente dalla indicazione del nome e cognome di
chi le invia/consegna, paese di residenza e sintesi della descrizione dell’opera.
Ogni partecipante potrà partecipare all’assegnazione dei premi con un solo presepe.
Le foto dei presepi inviati o consegnati potranno essere pubblicate sulle pagine de L’Eco di
Bergamo e/o sul sito http://caseinfesta.ecodibergamo.it/ nel periodo dall’11 dicembre 2018
al 24 gennaio 2019. La pubblicazione su L’Eco di Bergamo non costituisce un requisito per la
partecipazione all’assegnazione dei premi. Infatti, non è possibile pubblicare, entro il suddetto
termine, tutte le fotografie ricevute. Sesaab S.p.a. si riserva perciò di continuare la
pubblicazione delle fotografie dei presepi sul sito http://caseinfesta.ecodibergamo.it/ al fine
di consentire ai lettori di vedere tutte le fotografie partecipanti.

Selezione dei Presepi
A partire dal 24 gennaio 2019, una giuria composta da un giornalista de L’Eco di Bergamo, due
rappresentanti della Associazione Museo del Presepio di Dalmine e due componenti della
Segreteria di Redazione de L’Eco di Bergamo, provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla
selezione di fotografie dei presepi tra tutte quelle giunte nel periodo sopra indicato.
Entro il 31 gennaio 2019 la giuria stilerà la classifica dei presepi vincitori i premi in palio.
Le foto dei presepi vincitori, con i nominativi dei loro autori, verranno pubblicate su L’Eco di
Bergamo in una pagina dedicata.
Premi
I premi in palio sono i seguenti:
1° classificato: un abbonamento annuale 7 giorni a L’Eco di Bergamo (versione cartacea o
digitale, a scelta del vincitore) più un abbonamento annuale al mensile Orobie (versione
cartacea);
dal 2° al 5° classificato: un abbonamento annuale 7 giorni a L’Eco di Bergamo (versione
cartacea o digitale, a scelta del vincitore);
dal 6° al 10° classificato: abbonamento annuale al mensile Orobie (versione cartacea).
La attivazione degli abbonamenti a favore dei vincitori avverrà entro il 28 febbraio 2019.

***

Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), SESAAB S.p.a. quale Titolare del
trattamento, La informa che la compilazione il conferimento dei dati personali per la partecipazione al
concorso “Concorso presepi – Natale 2018” comporterà l’acquisizione e il trattamento, da parte della
società, di Suoi dati personali.
I suoi dati personali saranno trattati al fine di:
a) per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso, per le comunicazioni ai vincitori e per
comunicare l’avvio di nuovi concorsi promossi dal Titolare.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per consentire la partecipazione al Concorso e
per contattarLa in caso di vincita, e, dunque, entro questi limiti è obbligatorio.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati da Sesaab S.p.a. per mezzo di incaricati e di responsabili
(individuati formalmente) che utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali raccolti saranno utilizzati per consentire la partecipazione al Concorso e per contattarLa
in caso di vincita e per comunicarLe l’avvio di nuovi concorsi promossi da SESAAB S.p.a. Il conferimento
dei dati è sempre facoltativo tuttavia, in mancanza dei suddetti, la partecipazione al concorso non potrà
avvenire.
Tempi di conservazione
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato
dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere
alla finalità indicata. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo in cui sarà
necessario mantenere la documentazione relativa ai concorsi per eventuali controlli. L’eventuale
ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri
diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di incaricati e responsabili
I dati conferiti dagli utenti registrati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salva la pubblicazione del
nome e cognome dei vincitori del Concorso su L’Eco di Bergamo.
Diritti dell’interessato
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui
dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, In relazione al trattamento dei predetti dati, in base
agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la
riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati
trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR,
nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.
Titolare del trattamento: SESAAB S.p.a. viale Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo, CF e P.IVA
01873990160 privacy@sesaab.it.

