
Iniziativa “I presepi di Mercy” 

Come Partecipare: 
L’iniziativa promozionale natalizia chiamata “I presepi di Mercy”  non prevede costi di 
partecipazione.


Per prendere parte bisogna:


1- Scattare una foto al presepe realizzato nella propria casa.

Non esistono restrizioni di sorta, il numero dei foto è a scelta libera.


2- La foto deve essere inviata tramite messaggio privato direttamente all’amministratore della 
pagina Facebook, all’indirizzo mail: miaonlus@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 
3476043905. Mercy in Action Onlus, dopo aver valutato la pertinenza, la pubblicherà nell’album 
appositamente creato.


3- Inviando la foto si accetta di comparire sulla pagina Facebook “Mercy in Action Onlus”.


Non esistono limitazioni riguardo il formato o la tecnica delle fotografie.


Tempi di partecipazione e Modalità di voto 

L’iniziativa ha inizio nella data del 30 novembre 2020 e termina il giorno 20 dicembre 2020.


Sarà possibile inviare le foto fino alle ore 23:59 del giorno 20 dicembre 2020. Le votazioni iniziano 
dal momento di caricamento della foto nell’album da parte degli amministratori, fino alle ore 23:59 
del giorno 20 dicembre 2020.


Per determinare il vincitore, saranno conteggiati i ‘like’ o le ‘reazioni’ ricevuti solo e unicamente 
sulla foto caricata nella pagina Facebook di Mercy in Action Onlus. Condivisioni e preferenze per 
queste espresse non hanno alcuna validità ai fini del conteggio.


Condizioni Generali 

Non c’è limite di invio di foto, andranno inviate separatamente a mezzo messaggio privato alla 
pagina FB, all’indirizzo mail: miaonlus@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 
3476043905 e per ciascuna immagine bisognerà attendere la verifica da parte degli amministratori 
per iniziare a farsi votare.


Tutti i partecipanti, al momento dell’invio della foto tramite Messaggio Privato, Mail o Whatsaopp 
autorizzano Mercy in Action alla pubblicazione della foto, dichiarando altresì di aver preso visione 
del presente regolamento e di accettarlo integralmente. Mercy in Action Onlus non risponde di 
qualsiasi controversia dovesse nascere a seguito della pubblicazione delle foto sulla propria 
pagina per opera di terzi, le foto si intendono inviate a titolo gratuito al fine di concorrere al 
presente concorso, senza alcuna ulteriore richiesta.


Premio 

Verranno premiati i primi tre classificati con altrettanti presepi realizzati da Mercy in Action Onlus.


GDPR e liberatoria 

Inviando una foto per partecipare all’iniziativa promozionale, si dichiara di aver preso visione della 
Privacy Policy di Mercy in Action Onlus (https://www.miaonlus.it/privacy-policy-2/) fornita ai sensi 
di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR in materia di privacy.


Inoltre si autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore:

 

la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
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fotografico inviato per partecipare all’iniziativa promozionale.

 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone

interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi  di 
Identità Musicali - Alfredo Bruno.


La pubblicazione/diffusione potrà avvenire:

- sui siti internet di www.miaonlus.it

- sui canali social di Identità Musicali (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, ecc.);

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;


Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione 
e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il 
materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali.

 

Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.


In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere

oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di Mercy in 
Action Onlus.

Sollevo Mercy in Action Onlus da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso 
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video.

 


Confermo

 

Di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 



