CONCORSO – REGOLAMENTO
Le foto dei vostri presepi su “Il Cittadino”
A Natale i vostri presepi sul sito del «Cittadino». Inviateci le immagini dei vostri presepi e verranno
pubblicate su www.ilcittadino.it nell’apposita galleria fotografica.
Una speciale giuria, presieduta dal Direttore del quotidiano Ferruccio Pallavera, premierà le tre
migliori immagini pervenute entro il 6 gennaio 2016. In palio tre abbonamenti al nostro quotidiano:
un annuale, un semestrale e un trimestrale in edizione digitale o cartaceo a scelta.
Ma non è finita qui! A partire dal giorno 7 e fino al 18 gennaio 2016 le foto verranno pubblicate
sulla nostra pagina Facebook. Quella che otterrà il maggior numero di “Mi piace” esclusivamente
sulla pagina de “il Cittadino” (entro le ore 18,00 del 18 gennaio) conquisterà un premio speciale: un
tablet di ultima generazione, offerto da El.Mec. Computer di S. Angelo Lodigiano. Saranno
considerati validi solo i “mi piace” apposti nella foto “nativa”, cioè quella pubblicata nell’album
sulla pagina del Cittadino e non quelli su foto condivise dagli utenti. In caso di parità nel numero
dei “mi piace” sarà la stessa giuria presieduta dal Direttore a decretare il vincitore tra quelli giunti a
pari merito. In caso di impossibilità a rintracciare il vincitore, trascorse due settimane dalla
proclamazione dei vincitori il premio verrà riassegnato dalla giuria.
Le fotografie pubblicate sul sito e sul profilo Facebook conterranno nella didascalia il nome,
cognome e nome del paese del lettore-partecipante che ha inviato la fotografia.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Editoriale Laudense S.r.l. viene in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e contrattuale. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli
interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il responsabile
pro tempore del trattamento Lodi - via Paolo Gorini, 34 - tel. 0371 544200, fax 0371 544246, -mail
privacy@ilcittadino.it. L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici di via
Paolo Gorini, 34 - Lodi.
Inviando le foto del presepe il lettore-partecipante accetta di vedere pubblicata la fotografia sul sito
www.ilcittadino.it e sul profilo Facebook de “Il Cittadino” liberando in tal modo la società editrice
da ogni responsabilità rispetto alla foto inviata garantendone l’autenticità. Inoltre, nel caso sulla
fotografia vengano ripresi dei minori il lettore-partecipante conferma di avere raccolto apposito
consenso liberando pertanto la società editrice da ogni responsabilità e/o pretesa dovesse insorgere
in merito alla pubblicazione della foto inviata.

