
Regolamento Concorso
“Facci scoprire la foto più bella della tua vacanza e vinci una Smartbox “Relais&Chateaux”

SOGGETTO PROMOTORE: SMART&CO srl UNIPERSONALE 
con sede legale in Viale Parioli, 40 – 00197 ROMA – C.F. e P. IVA: 09587661001

PRODOTTI PROMOZIONATI: Cofanetti regalo Smartbox

DURATA:   dal 17/09/2012 al 5/11/2012.  

AMBITO TERRITORIALE: territorio italiano

DESTINATARI: I  visitatori  del  sito  internet  www.lasfidasmartbox.it.  ed  i  fan  della  pagina 
http://www.facebook.com/smartboxitaly su  Facebook, La partecipazione  al  concorso  è  aperta  ai 
residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che abbiano un’età pari o superiore ai 18 anni.  
Eventuali partecipazioni da parte di non residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino saranno 
annullate.

Chi  si  collega  al  sito  o  a  Facebook  paga  solo  il  costo  relativo  al  collegamento  secondo 
l’abbonamento sottoscritto con la propria compagnia telefonica.

MODALITA’:  Per  poter  partecipare  al  concorso,  gli  utenti  dovranno  accedere  al  sito  internet 
www.lasfidasmartbox.it. e pubblicare una foto con una breve descrizione della propria vacanza sulla 
bacheca e sull’album “Concorso Fotografico”, unitamente al proprio nome, cognome e indirizzo di 
posta elettronica.

Il suddetto sito, il cui server è allocato presso Widestore S.r.l. - Sede Legale Via Gulinelli, 21/a - 
44122 Ferrara, sarà accessibile anche dalla fan page di Facebook mediante la stessa applicazione.

Tutti  le  fotografie  pervenute  sono  soggette  ad  un  controllo  da  parte  di  un  moderatore  che 
provvederà a pubblicare solo ed esclusivamente fotografie idonee allo scopo della manifestazione. 
Tutti le fotografie contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non saranno pubblicati e di 
conseguenza non daranno diritto alla partecipazione al concorso. 

La pubblicazione delle fotografie avverrà solamente dopo l’effettuazione dei controlli suddetti ad 
insindacabile giudizio della società promotrice. Partecipando al concorso ogni concorrente dichiara 
che i contenuti da lui pubblicati non sono coperti da copyright. Non saranno ammessi fotomontaggi.

Si dichiara che la società promotrice avrà la possibilità di utilizzo pieno delle foto caricate.
Tutti i visitatori potranno esprimere la propria preferenza cliccando sul pulsante “Mi piace” che 
troveranno sotto ogni commento nella sezione “Concorso fotografico”.

Si  precisa  che  la  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e  senza  obbligo  d’acquisto  di  prodotti 
Smartbox e che ciascun concorrente può pubblicare una sola e unica fotografia.

I  risultati  del  concorso  verranno  pubblicati  insieme  alle  foto  premiate  sul  blog  all’indirizzo 
http://regalasmartbox.wordpress.com

http://regalasmartbox.wordpress.com/


PREMI: n. 5 (cinque) cofanetti Smartbox “La Magia di una Notte Relais & Chateaux” del valore 
unitario di 419,90€ da attribuirsi:

• n. 3 (tre) cofanetti Smartbox “La Magia di una Notte Relais & Chateaux” agli autori delle 3 
rispettive foto che avranno ricevuto più votazioni tramite il pulsante “Mi piace”

• n. 2 (due) cofanetti Smartbox “La Magia di una Notte Relais & Chateaux” agli autori delle 2 
rispettive foto che saranno state scelte da una apposita giuria.

Si precisa che:
• Le fasi  di  assegnazione  dei  premi  avverranno  alla  presenza  di  un  notaio  o  funzionario 

camerale territorialmente competente entro il 30/11/12;
• Verrà garantito l’anonimato delle partecipazioni in fase di giuria
• Per eventuali pari merito di voti, la classifica verrà determinata mediante estrazione a sorte.
• Verranno contattati  a titolo di riserva per l’assegnazione dei premi,  i  nominativi risultati 

classificatisi successivamente per quanto riguarda la votazione; mentre la giuria sceglierà a 
titolo di riserva altri due nominativi.   

MONTEPREMI: Il montepremi totale ammonta a 2.099,50 €.

DICHIARAZIONI:  Il regolamento completo sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede 
della  società  promotrice  per  tutta  la  durata  della  manifestazione  nonché  all’indirizzo 
http://regalasmartbox.wordpress.com. La partecipazione al  presente concorso a premio comporta 
per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento.

ASSEGNAZIONE  DEI  PREMI:  I  vincitori  saranno  avvisati  mediante  e-mail  all’indirizzo 
indicato al momento della partecipazione e verranno invitati a fornire entro i termini indicati sulla 
comunicazione stessa: a) copia del proprio documento di identità; b) il proprio indirizzo al fine della 
spedizione dei premi.

La  società  promotrice  assegnerà  i  premi  ai  vincitori  solo  se  i  dati  rilevati  dai  documenti  dai 
medesimi  inviati  corrisponderanno  a  quelli  utilizzati  per  partecipare  al  concorso.
I premi saranno spediti entro 180 giorni dalla data di assegnazione, a spese della società promotrice, 
all’indirizzo che il vincitore avrà comunicato.

Qualora il vincitore non risponda alla comunicazione e-mail nei tempi e modi indicati o qualora 
fosse  impossibile  inviare  la  e-mail  (ad  es.  indirizzo  e-mail  non  corretto)  il  vincitore  verrà 
considerato irreperibile.

I  premi  non richiesti  o  non assegnati  per  qualsiasi  motivo  saranno devoluti  alla  Onlus  Fratelli 
dell’Uomo, Viale Restelli 9, 20124 Milano, Italia, p.iva 11015960153, cod.fiscale 80134450156.
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al D.P.R. 430/01 e al presente regolamento.
La  promotrice  non  intende  avvalersi  del  diritto  di  rivalsa  ai  sensi  dell’art.  30  D.P.R.  600  del 
29.09.1973.

Per  quanto  non  indicato  nel  regolamento,  la  promotrice  si  rimette  al  D.P.R.  430/01.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati dei concorrenti 
saranno registrati elettronicamente e serviranno per partecipare al concorso. 

L’indicazione  dell’indirizzo  completo  è  necessaria  per  partecipare  all’estrazione  e  per  l’invio 
dell’eventuale premio. 



I dati potranno eventualmente essere trattati, con il consenso esplicito degli interessati, da Smartbox 
& Co. S.r.l. e da società da questa incaricate anche per finalità di marketing, attività promozionali,  
offerte commerciali e per indagini di mercato.

Il concorrente potrà in qualunque momento esercitare i diritti  di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 
196/2003  quindi:  accedere  ai  propri  dati  personali,  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della citata normativa, nonché opporsi 
al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi,  scrivendo  a  Smartbox  & Co.  S.r.l.  unipersonale  Viale 
Parioli, 40 – 00197 Roma. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la società promotrice.

La  promozione  “Facci  scoprire  la  foto  più  bella  della  tua  vacanza  e  vinci  una  Smartbox 
“Relais&Chateaux!” non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook 
né associata a Facebook.


