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Dal 1 Luglio al 31 Agosto 2016 Comieco istituisce l’iniziativa denominata “La raccolta differenziata
non va in vacanza”.

Questa iniziativa ha lo scopo di incoraggiare la diffusione di buone pratiche legate al rispetto
dell’ambiente e alla raccolta differenziata quale strumento per evitare lo spreco di risorse preziose
come i rifiuti di imballaggio dei materiali quali carta, plastica, vetro…

L’iniziativa si rivolge a tutti gli italiani che trascorreranno le vacanze in Italia e desiderano segnalarci
realtà virtuose nella raccolta differenziata tra i luoghi di villeggiatura.
In sostanza, l’iniziativa si rivolge a tutti i vacanzieri che, giunti sul luogo di vacanza, prenderanno
nota e ci segnaleranno se il servizio di raccolta è puntuale e se si ha cura del territorio, attraverso
recensioni e foto.

Per partecipare all’iniziativa occorre mandare una recensione e/o una fotografia che rappresenti la
raccolta differenziata che non va in vacanza ed inviare tutto via e-mail entro il 31 agosto 2016
all’indirizzo concorsi@comieco.org (faranno fede la data e l’ora di ricezione dell’e-mail).

La foto (dimensione max 10 MB) dovrà essere rinominata indicando Nome_Cognome_Dove ci si
trova (es. mario_rossi_montebianco) e dovrà essere corredata da:

- Dati anagrafici utili a risalire all’autore della recensione/foto (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail)

- Dati relativi alla recensione/foto inviata: data e luogo dello scatto
- Liberatoria per la pubblicazione della recensione e dell’immagine e per il suo utilizzo da

parte di Comieco a fini di promozione dell’iniziativa stessa
- Liberatorie/manleva per la pubblicazione dell’immagine per tutti i soggetti fisici

eventualmente presenti nella foto

Non saranno ritenute valide ai fini dell’iniziativa le recensioni e le immagini ricevute senza le
caratteristiche sopracitate.

Tutte le recensioni e le fotografie pervenute sono soggette ad un controllo preventivo e a
insindacabile giudizio da parte di Comieco che provvederà a pubblicare sul sito solo ed
esclusivamente quelle in linea allo scopo dell’iniziativa. In particolare non saranno pubblicate
recensioni o fotografie contenenti volgarità o ritenute offensive alla morale e fotografie contenenti
loghi o marchi commerciali.

Le fotografie devono essere originali, non aver mai partecipato a concorsi fotografici di qualunque
natura e/o tipologia, anche amatoriali. Le fotografie inviate devono essere esenti da manipolazione
digitale (ad esclusione di ritaglio e/o lieve modifica di parametri quali contrasto, luminosità, filtri
ecc..). Sono ammesse fotografie in B&N.
Ogni utente potrà inviare una sola recensione/fotografia.

Comieco pubblicherà sulla sua pagina FaceBook tutte le recensioni e le foto pervenute fino al 31
agosto 2016 entro le ore 18.00.
A questo punto verranno estratti a sorte tre premi in cartone riciclato tra tutte le segnalazioni
arrivate.
Lunedì 5 settembre 2016 Comieco divulgherà i risultati del sorteggio.
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L’autore di ciascuna recensione/fotografia inviata dichiara e garantisce al Consorzio Comieco:
- di essere l’autore della recensione e della foto inviata e di essere il titolare esclusivo e

legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, della fotografia, quindi
di possedere ogni diritto di riproduzione, ai sensi della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto
d’Autore) e successive modifiche;

ed in ogni caso
- che la fotografia inviata non viola diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore,

diritti personali di terzi soggetti e rispetta quanto stabilito dalla Legge 633/1941 Legge su
Diritto d’Autore e successive modifiche nonché le norme in materia di Privacy;

dichiara inoltre
- di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi e che i soggetti ritratti non

sono minorenni;
nonché garantisce

- che la fotografia inviata ed il suo contenuto non sono contrarie a norme di legge, e che il
contenuto delle fotografie non è osceno, né diffamatorio, né blasfemo, né di natura razzista;

- che la fotografia non ritrae luoghi ove sia in vigore il divieto di scatto immagini.
- di essere responsabile del contenuto della propria opere, e pertanto manleva e mantiene

indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la società
Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche
di carattere stragiudiziale, in cui Comieco dovesse incorrere in conseguenza della
violazione/delle violazioni di quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.


