REGOLAMENTO CONTEST “CI PIACI UN SACCO!”
Legambiente Onlus, con sede in Roma, via Salaria, 403, al fine di incentivare la campagna “Spiagge e Fondali
Puliti”, Scegli una spiaggia e riempi un sacco di rifiuti, bandisce il seguente contest:
DENOMINAZIONE CONTEST: “CI PIACI UN SACCO!”;
TIPOLOGIA INIZIATIVA: Per partecipare è necessario raccogliere un sacco di rifiuti dalla spiaggia, scattarsi
una foto con il proprio sacco e caricarla su Instagram taggando @Legambiente e usando gli hashtag
#CiPiaciUnSacco e #SpiaggeFondaliPuliti. Le 50 foto più simpatiche saranno premiate con una shopper in
tessuto Ci Piaci Un Sacco!
Parteciperanno all’iniziativa tutti i post pubblicati su Instagram;
DESTINATARI: La partecipazione all’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni;
DURATA: Parteciperanno le foto pubblicate su Instagram dal 14/05/2021 al 23/05/2021;
CRITERIO DI SCELTA: La scelta avverrà per insindacabile giudizio di una giuria scelta da Legambiente entro il
14/06/2021; I vincitori saranno contattati mediante messaggio privato dall’account @Legambiente su
Instagram entro 15 giorni dalla votazione;
ESTENSIONE TERRITORIALE: Il contest ha svolgimento sull'intero territorio italiano ed europeo;
PREMIO: I vincitori riceveranno la shopper all’indirizzo da essi indicato al momento del contatto. La vincita
del gadget non è convertibile in denaro. Le spese di spedizione saranno a carico di Legambiente.
Legambiente non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito del premio per indirizzo
errato fornito dal vincitore;
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: i partecipanti potranno scegliere una spiaggia da ripulire, fotografare i
propri sacchi di rifiuti e pubblicare la foto in un post su Instagram, dal 14/05/2021 alla mezzanotte del
23/05/2021, usando gli hashtag #CiPiaciUnSacco e #SpiaggeFondaliPuliti e taggando Legambiente. In
questo modo acquisisce il diritto a partecipare. Ogni partecipante potrà partecipare con una o più foto;
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI: La partecipazione al concorso implica
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si informa che Legambiente tratterà i dati
ricevuti per l’invio del gadget garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679). Il concorrente con la partecipazione al
contest autorizza la Legambiente al trattamento dei dati per fini commerciali nel rispetto della legge sulla
privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento
sono condizioni necessarie per la partecipazione al contest;
MODIFICHE AL REGOLAMENTO: Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente
segnalate sul sito internet www.legambiente.it;
MEZZI INFORMATIVI DEL CONTEST: sito web www.legambiente.it, pagine social di Legambiente
(Instagram, facebook), opuscoli.
Roma, 3 maggio 2021

