
 

REGOLAMENTO “EASTER PHOTO CONTEST by Dolceria Sapone” 
APRILE 2019 

Contest fotografico promosso da Dolceria Sapone.


PREMESSA 

Dolceria Sapone è una pasticceria artigianale fortemente voluta dal pasticcere Eustachio 
Sapone, che, nel 2005, dopo aver acquisito per mano di pasticceri di fama internazionale, le 
tecniche più innovative della pasticceria moderna, decide di avviare questo progetto ambizioso 
nella sua città natale, Acquaviva delle Fonti nel sud-est barese. Dolceria Sapone offre così alla sua 
clientela, sempre più esigente e raffinata, nuovi prodotti frutto di sperimentazione continua 
attraverso l’utilizzo di materie prime provenienti soprattutto dalle terre di Puglia. Il Panettone 
artigianale di Eustachio Sapone è stato premiato nel 2017 come “Miglior Panettone Artigianale 
d’Italia” nel concorso “Mastro Panettone” organizzato da goloasi.it


OGGETTO E FINALITA' DEL CONCORSO 

Il concorso è aperto ai clienti della Dolceria Sapone che, all’acquisto dei prodotti, creeranno 
delle fotografie aventi per soggetto questi ultimi durante le festività pasquali. L’obiettivo sarà 
quello di valorizzare i nostri prodotti e fidelizzare i nostri clienti attraverso la fotografia e 
l’interazione sul nostro sito.


SVOLGIMENTO E TEMPISTICHE 

Il contest prevede la pubblicazione di un massimo di 3 fotografie nel sito www.dolceriasapone.it. 
La piattaforma nel sito prevede la registrazione al concorso e la creazione di un proprio profilo per 
la pubblicazione delle foto. Le foto verranno sottoposte alla votazione online da parte degli utenti 
che visitano il sito.


Le prime tre foto con il maggior numero di voti si aggiudicheranno i premi finali. 

Il concorso inizia il 4 aprile 2019 e termina in 19 aprile 2019 (entro le ore 23:59) – i partecipanti 
potranno pubblicare le proprie foto nel sito www.dolceriasapone.it registrandosi al concorso. 
Pubblicazione ufficiale foto partecipanti 20 aprile 2019 – nella pagina Facebook di Dolceria 
Sapone verranno pubblicate le 3 foto vincitrici.

   


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno registrarsi al sito www.dolceriasapone.it. 
accedendo alla sezione dedicata, nella quale potranno inserire i seguenti dati: dati personali, 
indirizzo di posta elettronica e creazione password, confermando l’autorizzazione dei dati ai 
fini del concorso. Successivamente gli utenti dovranno confermare la loro registrazione, 
impostare la password attraverso il link che riceveranno via email all'atto della registrazione e 
potranno quindi procedere alla partecipazione.


2. Una volta confermata la registrazione, gli utenti potranno accedere alla sezione dedicata al 
caricamento delle foto (profilo personale), dove potranno caricare da 1 a 3 immagini in formato 
digitale. Le foto caricate potranno essere modificate, cancellate e sostituite entro i termini 
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3. u l t i m i d e l concorso . I n 
qualsiasi momento, l’utente potrà disiscriversi entro la data ultima di iscrizione (19 aprile 2019 
– entro le ore 23.59).


4. L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a tutti senza alcuna restrizione, salvo la 
maggiore età̀ . L’iscrizione e il caricamento delle fotografie devono essere fatti entro il 19 aprile 
2019. Le foto ricevute oltre le ore 23.59 del giorno 19 aprile 2019 non verranno ammesse.


5. Per il completamento dell’iscrizione è richiesto l’inserimento dei dati personali e di quelli 
relativi al progetto (cfr. Regolamento partecipanti) negli appositi campi. I dati anagrafici inseriti 
dovranno essere completi e rispondenti al vero.


PREMI E RITIRO 

Le tre fotografie vincitrici si aggiudicheranno i seguenti premi:


1° PREMIO: 3 Colombe artigianali da 1 Kg in tre gusti differenti

2° PREMIO: Colomba artigianale da 1 Kg

3° PREMIO: selezioni di prodotti della Dolceria Sapone


I premi potranno essere ritirati presso la sede della Dolceria Sapone ad Acquaviva delle Fonti, 
(BA), Estramurale San Pietro 32.


Regolamento partecipanti 

1. Tutti i partecipanti potranno caricare da 1 a un massimo di 3 immagini digitali dal 4 aprile 2019 
al 19 aprile 2019, nel sito www.dolceriasapone.it.


2. Le fotografie da caricare sul sito, a colori o in bianco e nero (cfr. Regolamento partecipanti 
punto 4) devono rispettare, pena esclusione, le seguenti indicazioni: - formato jpeg, peso 
massimo 2MB. - l’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle 
immagini da parte dei soggetti eventualmente ritratti, utilizzo di cui si assume completamente 
la responsabilità̀; la mancanza delle predette liberatorie comporta l’esclusione dalla 
partecipazione del concorso;


3. La sola modalità̀ per partecipare al concorso è mediante l’invio per via telematica tramite il 
sito sopra citato. Eventuali supporti cartacei e digitali non verranno presi in considerazione per 
la partecipazione al contest.


4. Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 
genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun 
genere, ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.


Diritti e Responsabilità 

1. Gli utenti partecipanti al contest “EASTER PHOTO CONTEST by Dolceria Sapone” 
garantiscono di essere i soli ed esclusivi autori delle fotografie e dovranno essere in possesso 
dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ritratti, utilizzo di cui si 
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2. assumono la responsabilità̀ in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati e in 
generale di terzi;


3. Gli autori delle foto partecipanti al concorso si impegnano a cedere alla Dolceria Sapone di 
Eustachio Sapone tutti i diritti di utilizzo delle immagini selezionate per la stampa, 
pubblicazione web e altri media.


Trattamento dei dati personali 

In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) la partecipazione al concorso “EASTER PHOTO CONTEST by Dolceria Sapone” 
comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Dolceria Sapone di Eustachio Sapone, 
organizzatore e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi sociali. La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa sulla 
privacy pubblicata sul sito web www.dolceriasapone.it
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