REGOLAMENTO CONTEST "My Laika Story"
SOGGETTO PROMOTORE: Laika Caravans S.p.A. Via L. da Vinci 120, 50028 Tavarnelle Val di Pesa -Firenze -ItalyCodice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Imprese di Firenze: 01029840483

OGGETTO: Contest "My Laika Story"
MODALITA':A partire dal 27/03/2014 con termine il 15/05/2014 avrà luogo il contest "My Laika Story”.
Con questa azione gli utenti sono invitati a inviare immagini relative ai veicoli Laika, che hanno come tema o la
storicità dei mezzi, o foto emozionali, oppure foto di viaggi con mete suggestive.
Nella settimana dal 16/05/2014 al 23/05/2014 la giuria selezionerà tre vincitori nelle tre categorie sopra descritte.
I tre vincitori saranno personalmente avvisati tramite mail e/o avvisati tramite telefono entro il 31/05/2014.
Il premio consiste nella partecipazione al Laika Convention- party: Laika- The Event 50.
Il contest è aperto a tutti i maggiori di 18 anni, quindi minorenni non sono ammessi.
DESTINATARI: Tutti.
AREA: Tutto il mondo.
MODALITA' OPERATIVE ED IDENTIFICAZIONE DEL VINCITORE: Il Contest "My Laika Story" vuole ripercorrere i 50 anni di
Laika attraverso tre tipologie di foto come indicato nel paragrafo MODALITA’. Tutte le fotografie dovranno pervenire
tramite l’upload sul sito https://mylaikastory.laika.it
CONSEGNA DEL PREMIO: I vincitori saranno contattati tramite mail e/o avvisati tramite telefono al fine di
richiedere l'indirizzo al quale inviare l’invito per la partecipazione al Laika Convention Party: LAIKA - The Event 50.
PUBBLICITA': Il concorso sarà pubblicizzato mediante pubblicità on-line e off-line.
INVIO DELLE IMMAGINI:
- Ciascuna immagine dovrà essere caricata tramite l’upload sul sito https://mylaikastory.laika.it
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito.
- Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad internet se non quello relativo al costo di
connessione.
- Le foto inviate oltre la data di scadenza del concorso non potranno essere accettate.
- Non saranno ritenute valide le fotografie inviate utilizzando mezzi difformi da quelli previsti; analogamente, non
saranno accettate fotografie sprovviste di numero di telefono o indirizzo email o fotografie che non siano correlate
alle tre categorie indicate nel paragrafo MODALITA’.
- Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i contenuti del
materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità.
- Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara di essere in possesso delle
necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle stesse.

- Uno stesso utente potrà caricare più fotografie, fino ad un massimo di 6 foto.
- L'accettazione del premio comporta la possibilità di utilizzare il nome del vincitore, la città di residenza e le sue
considerazioni all'interno del materiale pubblicitario e promozionale, a meno che non espressamente proibito dalla
legge.
- Non saranno offerti premi in denaro.
- La partecipazione al Contest “My Laika Story” comporta per il partecipante, l'accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.
- Le foto che non vinceranno saranno utilizzate, la dove Laika lo ritenga opportuno, durante le fiere di settore per
documentare i 50 anni di Laika.
- Il regolamento e le condizioni di
https://mylaikastory.laika.it/regolamento.php
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- Laika Caravans S.p.A avrà la facoltà di non selezionare il materiale, ricevuto dai partecipanti, non ritenuto
pertinente all’oggetto del contest.
- Laika Caravans S.p.A avrà anche la facoltà di eliminare il materiale ricevuto dai partecipanti una volta terminato il
concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimenti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
Titolare del trattamento dei dati personali. Laika Caravans S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono trattati nell’ambito della normale attività di Laika Caravans
S.p.A., secondo le seguenti finalità:





per dare esecuzione alla richiesta che l’utente sta compiendo;
per esigenze di tipo operativo e gestionale e promozionale;
per effettuare analisi statistiche;
per ottemperare agli obblighi di legge;

I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprendono, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di
operazioni previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”.
Natura del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento,
anche parziale, dei dati richiesti nei campi contrassegnati da un asterisco determinerà l’impossibilità di inoltrare la
richiesta e di procedere all’erogazione dei servizi offerti.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi se
non nei casi previsti dall’informativa e/o dalla legge e comunque con le modalità da questa consentite.
Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 l’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione: della
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e della loro comunicazione in forma intelligibile,
dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati; l’interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano anche ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o
per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i suddetti diritti l'interessato può scrivere a info@laika.it

