
Regolamento del contest fotografico 
“E tu come lo apri?” 

 
 
Art. 1) ORGANIZZATORE  
L'organizzatore del concorso fotografico a premi è l’azienda 1Control srl (di seguito 
denominato come “organizzatore”).  
 
 

Art. 2) TEMA DEL CONCORSO  
L’obiettivo del concorso è quello di far conoscere un nuovo modo innovativo per aprire 
cancello/garage con lo smartphone, grazie al dispositivo 1Control SOLO.  
Il soggetto della fotografia che dovrà essere inviata per partecipare al concorso dovrà essere 
un selfie o una fotografia con il proprio cancello, garage o basculante. La fotografia deve 
essere di proprietà del partecipante e la proprietà d’autore non può essere di terzi.  
 
 

Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  
A partire dal 4 giugno 2018 i partecipanti al contest fotografico potranno caricare, 
nell’apposita sezione sul sito dedicata al concorso (http://1control.it/concorso-a-premi), 
un’immagine da loro scattata, che abbia come soggetto un selfie o una fotografia con il 
proprio cancello, garage o basculante. 
  
Ogni partecipante potrà partecipare al Contest presentando una sola fotografia, considerando 
come termine ultimo di invio il 29/06/2018, ore 23:59. Le fotografie pervenute dopo il termine 
ultimo, o con altre modalità, saranno automaticamente escluse.  
 
Una volta valutata la congruità e il rispetto di tutti i requisiti, le fotografie saranno pubblicate, 
nelle successive 48 ore dalla ricezione, dagli organizzatori del concorso sul sito, nella sezione 
dedicata al concorso fotografico (http://1control.it/concorso-a-premi).  
Le fotografie, per una ricondivisione e pubblicità social, saranno pubblicate anche sulla 
pagina Facebook “1Control” (https://www.facebook.com/1Control.it/) in un apposito album 
fotografico denonimato “E tu come lo apri? - Contest Fotografico 1Control”. Sotto ogni 
fotografia verrà inserito il link del sito al quale poterla votare. 
 
Con l’invio il partecipante accetta di essere taggato nella fotografia. Se le sue opzioni privacy 
non lo permettono verrà indicato il suo nome e cognome nella didascalia, per organizzazione 
e riconoscibilità dello scatto.   
 
La votazione delle fotografie sarà aperta dal 04/06/2018 fino al 30/06/2018, ore 23:59.  
Gli utenti potranno votare le fotografie esclusivamente sul sito Internet cliccando sul bottone 
apposito.  
 
Saranno premiate le 3 fotografie che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior 
numero di voti. I voti verranno conteggiati esclusivamente sul sito web di 1Control, i like e le 
reazioni sulle fotografie Facebook non avranno alcun valore ai fini del concorso.  
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Nel caso due o più fotografie risultassero a parimerito, si procederà ad una estrazione a sorte 
che determinerà la classifica delle fotografie con lo stesso numero di voti. 
 
L’elenco delle 3 fotografie vincitrici sarà pubblicato sul sito nella sezione dedicata al concorso 
(http://1control.it/concorso-a-premi) e sulla pagina Facebook “1Control” 
(https://www.facebook.com/1Control.it/) entro 7gg dalla chiusura del concorso e i relativi autori 
saranno informati sull’esito della selezione tramite email. 
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi. L'organizzatore si riserva il 
diritto di non assegnare il premio qualora:  
- vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia; 
- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi.  
 
Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce 
all'organizzatore di essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia, che 
l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.  
In ogni caso l’autore solleva l’organizzatore da tutte le responsabilità, costi e oneri di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, inclusa 
la richiesta di danni morali e materiali, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono 
persone e/o cose. 
 
Nel caso in cui la fotografia inviata ritragga minori l’organizzatore richiederà apposita 
liberatoria di pubblicazione al partecipante, senza la quale non sarà possibile la 
partecipazione al concorso.  
 
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la 
consegna delle fotografie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

● non funzionamento del collegamento internet 
● mancato caricamento delle fotografie 
● consegna tardiva rispetto alla scadenza 
● errori tecnici ed informatici  

 
I partecipanti forniscono all'organizzatore del concorso il consenso irrevocabile alla 
pubblicazione, esposizione e distribuzione della fotografia sul canale Facebook, senza alcun 
diritto a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di 
verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della fotografia.  
 
 

Art. 4) PARTECIPAZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO  
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche 
maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. La partecipazione sarà sottoposta al 
doppio consenso da parte del consumatore – uno relativo alla profilazione e l’altro al rilascio 
del consenso privacy.  
Inoltre l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento il diritto di chiedere ai partecipanti 
della manifestazione a premio la prova dell’iscrizione al social network prima della data di 
inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore 
verrà escluso.  
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Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare solo previa 
autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. 
In conformità con la normativa italiana registrazione, upload delle foto e votazione potranno 
avvenire esclusivamente sul nostro sito web allocato su server italiano. 
 
 

Art. 5) DURATA DEL CONTEST FOTOGRAFICO  
Le fotografie potranno essere caricate sul sito internet nell’apposita sezione dedicata al 
concorso dal 04/06/2018 al 29/06/2018, ore 23:59.  
Sarà possibile esprimere la propria preferenza cliccando sul bottone apposito posto sotto 
ogni fotografia fino alle ore 23:59 del 30/06/2018. Dopo tale data la votazione non sarà più 
possibile e verrà disabilitata. 
 
 

Art. 6) AGGIUDICAZIONE DEI PREMI  
La commissione giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere candidate, 
nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità, indegne o per 
qualsiasi altro motivo ritenuto valido.  
L’elenco dei premi è disponibile nell’allegato di questo documento. Il valore indicativo totale 
dei premi è di 1450€. La consegna dei premi avverrà con spedizione via corriere entro 30 
giorni dalla fine del concorso. 
Ai fini della comunicazione social, alla ricezione del premio, ai vincitori verrà richiesto un 
ulteriore scatto con i premi stessi davanti al proprio cancello/garage. 
 
 

Art. 7) RICHIESTA INFORMAZIONI  
I partecipanti su richiesta dell’organizzatore dovranno fornire, pena l’esclusione dal concorso, 
dati anagrafici ed eventuali informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento del Contest e 
l’assegnazione dei premi.  
 
 

Art. 8) AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Nel caso di richiesta dei dati personali, i partecipanti autorizzano l’organizzatore al 
trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003, esclusivamente per gli adempimenti 
necessari all’organizzatore e allo svolgimento del concorso.  
 
 

Art. 9) AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO  
L’organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, se volte ad una 
migliore realizzazione del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet nell’apposita sezione dedicata al concorso (http://1control.it/concorso-a-premi) e sulla 
pagina Facebook “1Control” (https://www.facebook.com/1Control.it/). 
 
 

Art. 10) ACCETTAZIONE REGOLAMENTO  
Il Contest fotografico “E tu come lo apri?” non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o 
amministrato da Facebook, né tantomeno associato a Facebook. Con il caricamento della sua 
fotografia, ciascun partecipante accetta e sottoscrive il presente regolamento in ogni sua 
parte. 
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Allegato - Elenco Premi 
 
 
1° classificato  
1Control SOLO + iPhone X   
valore orientativo 1100€ 
 
2° classificato  
1Control SOLO + Buono Amazon 100€ 
valore orientativo 200€ 
 
3° classificato  
1Control SOLO + Abbonamento Netflix 50€ 
valore orientativo 150€ 
 
 


