
 

 

 

 

 

 

European Food Safety Authority 

Via Carlo Magno 1A – 43126 Parma, Italy 

Tel. +39 0521 036 111│ www.efsa.europa.eu 

Regolamento caccia al tesoro Instagram #UEaParma 

Il contest “caccia al tesoro Instagram #UEaParma” (di seguito “Contest”) è disciplinato dal presente 

regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare. 

1. Lingua 

Trattandosi di un’iniziativa di carattere locale, il solo regolamento in lingua italiana è da considerarsi 

valido a tutti gli effetti. 

La lingua utilizzata per le attività di moderazione del Contest attraverso l’account Instagram efsa_eu 

sarà l’italiano. 

2. Promotore 

Il promotore del Contest (di seguito “Promotore”) è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di 

seguito “EFSA”). 

3. Durata del Contest 

Il Contest si svolgerà dalle ore 00:00 del 9 maggio 2019 alla mezzanotte del 26 maggio 2019. 

4. Modalità e requisiti di partecipazione al Contest 

La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione degli 

scatti messi a concorso in maniera pubblica tramite il proprio profilo Instagram. Gli scatti pubblicati 

come “privati” non potranno essere valutati e saranno pertanto esclusi dalla partecipazione. 

Per poter partecipare al Contest sarà necessario: 

1. scattare delle fotografie che contengano i poster oggetto della caccia al tesoro collocati in vari 

luoghi della città di Parma; e 

2. condividere la fotografia sul proprio profilo di Instagram in modo che sia visibile 

pubblicamente ed inserendo nel commento dell’immagine l’hashtag #UEaParma 

Ciascun partecipante potrà partecipare con massimo una foto per ciascun poster, per un totale di 

massimo 8 fotografie. Pertanto, per i partecipanti che avranno postato più foto per uno stesso poster 

sarà considerata solo la prima fotografia in ordine cronologico di condivisione. 

Possono partecipare al Contest i dipendenti e/o collaboratori dell’ente Promotore del Contest e i 

relativi familiari. 

http://www.efsa.europa.eu/
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5. Poster oggetto della caccia al tesoro 

Dettagli sui poster oggetto del Contest e le relative categorie (laddove applicabili) sono pubblicati 

sulla pagina del sito Internet dell’EFSA dedicata al Contest. 

6. Svolgimento della caccia al tesoro 

Al fine di moderare la caccia al tesoro, durante lo svolgimento del Contest, il Promotore pubblicherà 

diversi indizi tramite l’account Instagram efsa_eu (https://www.instagram.com/efsa_eu/). 

7. Criteri di vincita 

I criteri per determinare i vincitori del Contest sono definiti come segue. 

1. Il primo partecipante che pubblica 8 fotografie contenenti tutti i poster oggetto del presente 

Contest, così come indentificati dal punto 5 del presente regolamento  

2. Il primo partecipante che pubblica 3 fotografie contenenti tutti e 3 i poster sul lavoro dell’EFSA, 

così come indentificati dal punto 5 del presente regolamento  

3. Il primo partecipante che pubblica 3 fotografie contenenti tutti e 3 i poster sul lavoro del Centro 

comune di ricerca della Commissione europea (JRC), così come indentificati dal punto 5 del 

presente regolamento  

4. Il primo partecipante che pubblica una fotografia contenente il poster su studio e lavoro 

all’estero, così come indentificato dal punto 5 del presente regolamento 

5. Il partecipante la cui foto riceve il maggior numero di like attraverso Instagram 

6. Il partecipante la cui foto è considerata la più originale, secondo l’insindacabile giudizio 

dell’esperto grafico dell’ente Promotore 

Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal Contest le fotografie che non risulteranno consone 

allo spirito del Contest e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal regolamento. 

Ogni partecipante potrà risultare vincitore secondo un solo criterio. Pertanto: 

i. qualora il vincitore secondo il criterio numero 6 dovesse risultare primo classificato anche per 

uno o più criteri fra i criteri 1, 2, 3, 4, e 5, il premio per questi ultimi sarà attribuito al 

successivo partecipante eleggibile in ordine di graduatoria; 

ii. qualora il vincitore secondo il criterio numero 5 dovesse risultare primo classificato anche per 

uno o più criteri fra i criteri 1, 2, 3, e 4, il premio per questi ultimi sarà attribuito al 

successivo partecipante eleggibile in ordine di graduatoria; e 

iii. qualora un partecipante dovesse risultare vincitore secondo più di un criterio fra i criteri 1, 2, 

3, e 4, il premio gli sarà attributo per il criterio conseguito prima secondo l’ordine cronologico 

di condivisione delle fotografie. 

8. Vincitori e premi 

I vincitori saranno contattati dal Promotore tramite la funzione Direct di Instagram e saranno 

successivamente proclamati vincitori mediante appositi post sull’account Instagram efsa_eu 

(https://www.instagram.com/efsa_eu/). 

Inoltre, i vincitori saranno invitati a una cerimonia di premiazione durante la quale verrà consegnato 

loro un premio simbolico consistente in un workshop di fotografica con smartphone. Maggiori 

dettagli sulla cerimonia di premiazione e su come usufruire del premio verranno comunicati dal 

Promotore in un secondo momento tramite apposite comunicazioni. 

https://www.instagram.com/efsa_eu/
https://www.instagram.com/efsa_eu/
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9. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie 

Ogni partecipante al presente Contest cede al Promotore del Contest il diritto d’uso a titolo gratuito 

non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità di cui al presente 

Contest e caricate sul proprio profilo di Instagram. Pertanto i partecipanti autorizzano il Promotore 

del Contest all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle 

proprie fotografie scattate durante il Contest e condivisi sui predetti social. Ogni partecipante solleva 

il Promotore del Contest da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso 

all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini. 

In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte del Promotore su Instagram, sarà citato l’autore 

con il proprio nickname utilizzato su Instagram. 

Il Promotore del Contest non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra 

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di 

diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

10.Responsabilità e garanzie dei partecipanti 

Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di legge 

che: 

1. le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: (i) non contengono materiale osceno, 

esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio; (ii) non contengono materiale 

discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono materiale politico; 

2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non 

sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale il Promotore del Contest è sollevato da 

qualsiasi responsabilità. 

Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di 

autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate, 

manlevando e mantenendo indenne il Promotore del Contest da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi 

che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese 

legali anche di carattere stragiudiziale. 

11.Varie 

Il presente Contest, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Instagram, né 

ad altro social network. Instagram è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione. 

Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da Instagram, ma dal Promotore del 

Contest. 

Instagram non potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti 

solleva Instagram da qualsiasi responsabilità inerente le proprie fotografie. 

12.Cancellazione del Contest e modifiche al regolamento 

La Società si riserva il diritto di cancellare il Contest o modificare le condizioni e le regole del 

presente regolamento in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al 

contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato sul sito www.efsa.europa.eu. 

http://www.efsa.europa.eu/
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13.Trattamento dei dati personali 

Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del Contest i dati forniti da 

ogni partecipante saranno tutelati e trattati in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati 

dell'UE. Partecipando al Contest i partecipanti acconsentono alla condivisione e utilizzo delle proprie 

fotografie e del proprio nickname Instagram su sito Internet, social media e materiali promozionali 

del Promotore. 

14.Accettazione del regolamento 

La partecipazione al Contest implica per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole contenute nel presente regolamento. 


