
 

 
 
 

Regolamento “#Ritorniamoalmottarone” 
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA DISCIPLINATA DAL DPR 430/2001, RIENTRANTE 
NELLE ESCLUSIONI IN BASE ALL’ ART.6 C.1 LETT. A. 
 
Società Promotrice: SAG Srl 
 
Sede Legale: Via Borromei 1/A – 20123 Milano (MI) 
 
Territorio: Nazionale italiano  
 
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni, iscritti a Facebook e Instagram 
prima dell’avvio dell’iniziativa. 
 
Durata: dal 5 agosto al 5 settembre 2021. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Nel periodo dal 5 agosto al 5 settembre 2021, a tutti gli utenti internet maggiorenni, 
iscritti a Facebook e Instagram prima dell’avvio dell’iniziativa, verrà data la possibilità di 
partecipare alla suddetta, secondo le modalità di seguito descritte. 
Per partecipare bisognerà recarsi sul Parco del Mottarone e scattare una foto 
(panoramica e/o di attività realizzate: trekking, passeggiate in bicicletta, percorsi al 
Mottarone Adventure Park, pause ristoro al Bar Stazione e ristorante Rifugio Genziana), 
condividerla sui propri profili Facebook e Instagram, utilizzando il tag 
@parcodelmottarone e #ritorniamoalmottarone. I contenuti fotografici dovranno essere 
inviati anche all’indirizzo mail press@isoleborromee.it. 
Attraverso la partecipazione all’iniziativa, l’utente dichiara di essere titolare e/o autore 
del contenuto e che lo stesso è sua esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi (ad 
esempio non è coperta da copyright di terzi). 
Ciascun utente potrà partecipare realizzando uno o più contenuti, ma potrà essere 
selezionato una sola volta. 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia. 
Nel contenuto non si potranno inserire segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte 
ed Aziende terze. 
Il termine ultimo per postare i contenuti da parte dei partecipanti sarà il giorno 5 
settembre 2021. 
Tutti i contenuti saranno sottoposti ad approvazione da parte della società SAG Srl, che 
raccoglierà in una gallery settimanale tutti gli scatti ricevuti. Le 3 immagini più votate 
verranno premiate con un free pass per l’accesso alla Strada Privata Borromea. 



 

 
 
 
 
 
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE 
Gli utenti vincitori saranno avvisati via mail e dovranno inviare il numero di targa del 
mezzo (auto o moto) che usufruirà del premio. 
Nel caso in cui l’utente selezionato non dovesse rispondere alla mail entro il 30 settembre 
2021, il premio sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il 
premio con le modalità che gli saranno indicate. 
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne 
renderà necessario l’utilizzo. 
 
PRECISAZIONI 
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in denaro. 
▪ I premi non sono cedibili. 
▪ SAG Srl si riserva il diritto di annullare la presente iniziativa in qualsiasi momento 
nonché di modificare il presente regolamento dandone adeguato preavviso, se richiesto 
da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
▪ L’utente selezionato non potrà richiedere denaro o altri compensi per il suo contributo 
artistico per nessun motivo. 
▪ L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte dell’utente del 
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
Avvertenze: 
Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 
amministrata da Facebook e Instagram né associata a Facebook e Instagram. Per le 
partecipazioni tramite Facebook e Instagram gli utenti partecipanti dichiarano di essere 
maggiorenni e di essere già iscritti a Facebook e Instagram prima dell’avvio 
dell’iniziativa, SAG Srl si riserva di richiederne comprova. 
Pubblicità: 
Sarà comunicato il contenuto dell’iniziativa utilizzando i seguenti mezzi: pagina 
Facebook, profilo Instagram e sito web. Il Regolamento completo sarà consultabile sul 
sito web www.mottarone.it. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
iniziativa ai destinatari della stessa. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Gli utenti che realizzeranno un contenuto nell’ambito della presente iniziativa 
dichiarano e garantiscono: 
• Che il contenuto realizzato è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi; 
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla 
eventuale pubblicazione del contenuto ed alla piena e libera divulgazione da parte di 
SAG Srl e da parte delle società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di 
comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né temporale; 
 



 

 
 
 
 
 
• Di obbligarsi a tenere la SAG Srl manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o 
azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da 
qualunque terzo in merito al materiale inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di 
tutte le eventuali spese sostenute) che a SAG Srl dovessero derivare da contestazioni di 
qualsiasi natura promosse da terzi in merito al contenuto presentato; 
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento del contenuto a SAG Srl, 
compresa la facoltà per SAG Srl ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni 
materiale pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna 
limitazione territoriale; 
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 
• Che i diritti di proprietà e d'autore del contenuto presentato non sono gravati da alcun 
atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili; 
• Di rendersi responsabili del contenuto realizzato e inviato ai fini dell’adesione alla 
presente iniziativa. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001, IN BASE ALL’ ART.6 C.1 LETT. A. 
· La partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito; 
· Non è richiesto nessun acquisto di prodotti/servizi della Società Organizzatrice; 
· La partecipazione prevede che l’utente realizzi un contributo artistico e che lo ceda a 
SAG Srl con le modalità sopradescritte rinunciando ad ogni diritto connesso e/o relativo 
all’opera d’ingegno creata; 
· Il contributo artistico dell’utente viene ceduto a SAG Srl che lo utilizzerà per raccontare 
le attività e i paesaggi del Parco del Mottarone; 
· Il riconoscimento di n. 3 premi settimanali è da considerarsi come retribuzione per il 
contributo artistico realizzato dagli utenti vincitori; 
· Gli utenti sono scelti grazie alla valutazione della community social di 
@ParcodelMottarone. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali degli utenti, in particolare nome, cognome e contenuto 
pubblicato, sarà effettuato da SAG Srl, in qualità di titolare del trattamento, 
principalmente con strumenti informatici, per le finalità strettamente necessarie alla 
partecipazione e al corretto svolgimento dell’Iniziativa. 
I dati personali degli utenti sono trattati solo in presenza di una specifica base giuridica 
prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali, 
nello specifico in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’utente è parte. Inoltre, tali dati potranno essere resi accessibili, per le finalità 
strettamente necessarie all’Iniziativa, ai dipendenti e ai collaboratori di SAG Srl, a tal 
fine debitamente autorizzati al trattamento e ai responsabili del trattamento 
debitamente designati. 
 



 

 
 
 
 
 
I dati personali dell’utente saranno utilizzati per la comunicazione dell’avvenuta vincita 
e per altre comunicazioni inerenti all’Iniziativa. 
I dati personali degli utenti saranno conservati all’interno di un database in Italia e, una 
volta conclusa l’Iniziativa, saranno eliminati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto di fornire i propri dati 
comporterà l’impossibilità di partecipare all’Iniziativa. 
Per qualsiasi informazione o richiesta concernente i dati personali, l’utente potrà inviare 
una comunicazione scritta a SAG Srl, all’indirizzo mail privacy@isoleborromee.it. Le 
informazioni fornite saranno trattate in modo confidenziale, unicamente per gli scopi 
indicati e nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa applicabile in 
materia di privacy e protezione dei dati personali. 
Modalità di partecipazione alla presente iniziativa: la partecipazione comporta per il 
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute 
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Milano, 5 agosto 2021 


