OBIETTIVO REALE
CONTEST FOTOGRAFICO INSTAGRAM
TERMINI E CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL CONTEST FOTOGRAFICO SU
INSTAGRAM
PERIODO DI DURATA DEL CONTEST
Il contest sarà organizzato ogni 15 giorni con un nuovo #, ogni contest durerà una
settimana.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto a tutti, partecipare è semplice:
1) iscriviti o accedi al tuo account Instagram;
2) pubblica le tue foto sul tuo canale con gli hashtag che ti comunicheremo di volta in
volta;
3) taggaci su Instagram www.instagram.com/musa.museireggiadiportici/?hl=it;
4) segui i nostri social Instagram www.instagram.com/musa.museireggiadiportici/?hl=it
e Facebook www.facebook.com/musa.museidellareggiadiportici/
Possono partecipare al contest tutti gli utenti che abbiano compiuto almeno 18 anni.
REQUISITI
1) Ogni utente può partecipare al contest con più fotografie;
2) I partecipanti dovranno prendere parte al concorso con foto proprie, di cui
possiedono pienamente i diritti;
3) Le fotografie, a pena esclusione, non potranno rappresentare:
immagini di minori; immagini contenenti finalità promozionali e/o pubblicitarie e/o
di merchandising; immagini con loghi, firme, watermark e segni riconoscibili di
qualsiasi genere.
In caso di mancato possesso anche di solo uno dei requisiti o in caso di mancato rispetto delle
modalità di partecipazione e/o del presente regolamento il Partecipante non potrà essere
selezionato per la vincita e/o in caso di selezione, la vincita potrà non essere convalidata o
revocata.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Nel momento in cui il partecipante pubblicata una foto conferma espressamente l’accettazione
incondizionata del regolamento in ogni sua parte, nonché la conferma del proprio consenso al
trattamento dei dati personali.

UTILIZZO FOTO
Il Partecipante autorizza il MUSA ad utilizzare le foto pubblicate ai fini della comunicazione del
CENTRO MUSEALE, compresa la promozione sui social network e a titolo gratuito tutti i diritti di
utilizzazione della foto incluse le finalità promozionali.
I nomi dei Partecipanti selezionati potranno essere inseriti sulle pagine web o sui
canali social del MUSA.
CRITERI DI VINCITA
Vincerà la foto che collezionerà più likes nell’arco di una settimana dalla
pubblicazione della foto.
PREMIO
L’autore della foto più votata riceverà DUE INGRESSI GRATUITI ai Musei della Reggia di
Portici.
I biglietti GRATUITI saranno nominativi e non saranno cedibili.
Il vincitore sarà contatto dalla segreteria del MUSA per le modalità di fruizione
della vincita.
VARIE:
La presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da
Instagram e in nessun modo associato al social. Instagram non ha alcuna responsabilità nei
confronti dei partecipanti alla iniziativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del Contest i dati forniti
da ogni Partecipante saranno trattati nel rispetto della normativa a protezione dei dati
personali.

