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ART. 1- PREMESSA 

La Camera di Commercio di Cosenza, nell’intento di valorizzare le attività degli esercizi 
commerciali della provincia di Cosenza, indice in occasione delle festività natalizie 2017-2018 
e dei successivi saldi promozionali  un concorso denominato “La Vetrina più bella 2017-
2018”.  

ART. 2- SOGGETTI BENEFICIARI 

Al concorso possono partecipare tutti gli esercizi commerciali al dettaglio o all’ingrosso che 
allestiscono una vetrina in tema di festività e di saldi promozionali: 

 con sede legale o operativa in provincia di Cosenza regolarmente iscritta e attiva 
al Registro delle Imprese; 

 in regola col diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza. 

ART. 3- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso “Vetrine di Natale 2017-2018” dovrà essere 
redatta compilando e trasmettendo la fotografia con l’apposito form disponibile al 
apps.facebook.com/my-contests/your-chance-to-win-2160972 entro il 31.03.2018. 
 
Alla predetta domanda dovrà essere allegata la foto in formato jpeg (dimensione massima 
10 MB) rinominata con la denominazione dell’esercizio commerciale e corredata, a pena di 
esclusione, dei dati relativi all’imprese (ditta/ragione o denominazione sociale) e 
dell’indirizzo della sede fotografata.La fotografia dovrà essere scattata utilizzando l’apposita 
E-Frame create all’interno della piattaforma facebook. 
 
Ogni esercizio commerciale può allegare solo una fotografia della vetrina. 
 
E’ ammesso il fotoritocco: le fotografie possono essere ritoccate con l’aggiunta di filtri, B/N 
(bianco e nero), ecc. 
 
Le fotografie pervenute saranno soggette ad un controllo preventivo ed insindacabile della 
Camera di Commercio di Cosenza che pubblicherà solo ed esclusivamente quelle in linea con 
l’iniziativa.  
 
Non saranno pubblicate le fotografie contenenti volgarità o ritenute offensive per la morale.  

ART. 4- VOTAZIONI 

Le foto delle vetrine degli esercizi commerciali pervenute saranno pubblicate in un apposito 
album della pagina Facebook della Camera di Commercio di Cosenza e saranno rese 
disponibili per la votazione. 
 
Per votare basterà utilizzare ”le reactions” sulla foto preferita. E’ consentito lasciare 
commenti e condividere la foto sul proprio profilo o sulla propria pagina, tuttavia verranno 

apps.facebook.com/my-contests/your-chance-to-win-2160972
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conteggiate come valide solo le somme di reactions alle foto dell’Album della Camera di 
Commercio e quindi solo delle foto caricate sulla pagina ufficiale dell’Ente. 
 
Non saranno considerate ai fini del conteggio le reactions“Angry” e “Sad”. 

 
 

ART. 5- CRITERI DEL CONCORSO 

Saranno nominate vincitrici del Concorso le prime 3 fotografie (appartenenti ad almeno 3 
esercizi commerciali differenti) classificate sulla base del maggior numero di “reactions”. 
apps.facebook.com/my-contests/your-chance-to-win-2160972 entro il 31.03.2018. 
Le foto saranno raccolte in un apposito album, pubblicato sulla pagina Facebook della 
Camera di Commercio e disponibile per la votazione da parte del pubblico fino al termine 
ultimo del 15 aprile 2018. 
 
Le foto vincitrici del concorso saranno pubblicate direttamente sul sito e sulla pagina 
facebook della Camera di Commercio di Cosenza. 
 
Sono automaticamente esclusi dal Concorso gli esercizi commerciali che per l’anno 2017 
hanno già partecipato ad un contest fotografico della Camera di Commercio di Cosenza. 

ART. 6- I PREMI 

Le prime 3 vetrine classificate riceveranno una targa-premio, visibilità e permanenza sul sito 
camerale e saranno coinvolte nei programmi di alternanza scuola lavoro della camera. 

ART. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Graziella Russo..Per informazioni e chiarimenti 
sarà possibile contattarla al seguente indirizzo: graziella.russo@cs.camcom.it. 

ART. 8- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Ciascun partecipante al concorso dichiara, alla Camera di Commercio di Cosenzasotto la 
propria responsabilità: 
 

a) di essere l’autore della foto inviata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, della fotografia, quindi di 
possedere ogni diritto di riproduzione, ai sensi della normativa sul diritto d’autore; 
 

b) che la fotografia inviata non viola diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti 
d’autore, diritti personali di soggetti terzi e rispetta quanto stabilito dalla normativa 
sul diritto d’autore e dalle norme in materia di tutela della privacy; 
 

c) di avere ricevuto, dai soggetti eventualmente ritratti nella foto, l’autorizzazione degli 
stessi e che i soggetti ritratti non sono minorenni; 

file:\\cs.intra.cciaa.net\csdfs\uffici\BusinessIntelligence_Funding\Vetrina%20piu%20bella\2018\apps.facebook.com\my-contests\your-chance-to-win-2160972
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d) che la fotografia inviata ed il suo contenuto non sono contrarie a norme di legge, e 

che il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo e di natura 
razzista; 
 

e) che la fotografia non ritrae luoghi ove sia in vigore il divieto di scatto di immagini; 
 

f) di essere responsabile del contenuto della propria opera, e pertanto manleva e 
mantiene indenne la Camera di Commercio di Cosenza da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in cui la Camera di 
Commercio di Cosenza dovesse incorrere in conseguenza della violazione di quanto 
sopra dichiarato e garantito dal concorrente.   
 

g) di essere responsabile del contenuto della propria opera, e pertanto manleva e 
mantiene indenne Facebook, piattaforma di distribuzione del presente concorso, da 
qualsiasi responsabilità. 

La Camera di Commercio di Cosenza, a sua volta dichiara che la promozione perpetrata 
tramite il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o gestita da 
Facebook né associata a Facebook. 

ART. 9- NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D,Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta l’attività della Camera di Commercio di Cosenza. 
 
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Cosenza, con sede in Cosenza alla Via Calabria, n. 33. 
 

 
 
 
 
 
 
 


