
Regolamento del Concorso a premio “La tua attuazione nella lente” 

§1 Principi generali 
L’organizzatore del Concorso a premio “La tua attuazione nella lente”, in prosieguo “Concorso” e il fondatore dei 
premi nel Concorso è FINTECNIC.EU KAŹIERCZAK & OLBORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. PLACYDOWSKA, nr 15, 
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
Numero di Visura camerale: 0000933244 
Numero della società:  521340155,  
Partita IVA: 7322207070, in prosieguo “Organizzatore”. 
Il presente regolamento, in prosieguo “Regolamento”, stabilisce i termini e le condizioni di partecipazione al 
Concorso. 
Il Concorso è organizzato tramite il profilo del Organizzatore sul social network Facebook, disponibile sul sito: 
https://www.facebook.com/fintecnic (in prosieguo “Profilo”), in conformità con il regolamento del suddetto portale. 
Il partecipante del Concorso (in prosieguo “Partecipante”) può essere una persona fisica che esercita un'attività 
economica, una persona giuridica o un'unità organizzativa priva di personalità giuridica che è un cliente 
dell’Organizzatore e che soddisfa le condizioni di cui al Regolamento. 
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante conferma che accetta i termini del Concorso fissati nel presente 
Regolamento. 
Il Concorso si svolgerà dal 01/09/2022 al 31/10/2022. 
L’obiettivo del Concorso è promozione dell’Organizzatore e dei prodotti FINTECNIC.  
Per le materie non disciplinate dal Regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile. 
  
§2 I termini del Concorso 
Il compito del Partecipante del Concorso è, durante il periodo del Concorso, mandare la propria candidatura in forma 
di un commento sotto il post del Concorso: al massimo 3 foto che presenteranno una realizzazione effettuata dal 
Partecipante con l’uso della falegnameria per finestre o porte FINTECNIC. 
Le foto pubblicate dopo la chiusura del Concorso e quelle che non soddisfano le condizioni del Regolamento, non 
saranno prese in considerazione durante l’aggiudicazione del Concorso. 
Inviando una foto per il Concorso, il Partecipante:  
a) è responsabile del fatto che la foto è scattata da lui e che è il titolare dei diritti d'autore personali e di proprietà 
sulle foto inserite nel Concorso, le foto mandate non violano i diritti di terzi, i terzi non inoltrano alcun reclamo, b) 
trasferisce i diritti d'autore di proprietà all’Organizzatore (senza limiti di tempo o di territorio) e acconsente al 
trattamento e diffusione delle foto allegate in ciascun tipo di utilizzo non retribuito, di cui all'articolo 50 della legge 
del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, in particolare in merito − al salvataggio e riproduzione 
delle foto o le loro copie; − alla produzione delle copie delle foto secondo una tecnologia specifica, tra cui la 
tecnologia di stampa, reprografica, la registrazione magnetica e la tecnologia digitale; − al commercio dell’originale o 
delle copie delle foto; − alla commercializzazione, al prestito delle foto o le loro copie; − alla diffusione delle foto in 
un altro modo che nel suddetto paragrafo 1, tra cui l’esecuzione pubblica, la mostra, la visualizzazione, la 
riproduzione, la trasmissione e la ritrasmissione, nonché la comunicazione al pubblico delle foto in modo tale che 
ciascun individuo possa liberamente accederle. 
Il Concorso consisterà nel mettere “mi piace” alle foto – vincono 3 persone le cui immagini otterranno il più 
grande numero di “mi piace”.  
L’Organizzatore indicherà i Vincitori del Concorso fino al 4 novembre 2022. 
I Vincitori del Concorso saranno notificati tramite un commento sotto il post del Concorso e in un messaggio privato 
inviato tramite il portale Facebook. 
Dopo aver ottenuto la notifica della vittoria, i Vincitori del Concorso sono tenuti a mandare, in un messaggio privato 
via e-mail (marketing@fintecnic.eu) oppure via il social network Facebook, le seguenti informazioni: 
 a) nome e cognome, b) indirizzo di spedizione, c) numero di telefono. 
I Vincitori del Concorso hanno 7 giorni dal ricevimento della notifica della vittoria per spedire in un messaggio privato 
i loro recapiti. Dopo tale data, l’Organizzatore selezionerà un nuovo Vincitore del Concorso. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di eliminare dal Concorso i Partecipanti e i commenti che ostano le norme vigenti, 
le norme sociali e morali, in particolare se possono violare i diritti personali di chiunque, diritto all'immagine, diritti 
morali o di proprietà dell'autore, contengono contenuti offensivi o inestimabili, contengono messaggi pubblicitari e 
informazioni commerciali, tra cui le offerte della vendita dei prodotti o servizi.  
 
 
 
§3 I premi 



Il Concorso prevede tre Premi preziosi. I Premi per i Vincitori del Concorso sono: 
1º posto: la macchina per il caffè Jura E8 
2º posto: la macchina fotografica Polaroid 
3º posto: il premio sorpresa del valore di fino a PLN 500 
I Premi saranno inviati ai Vincitori del Concorso fino al 30/11/2022 e i vincitori saranno nominati sul sito web 
www.fintecnic.eu e sul profilo Facebook fino al 04/11/2022. 
 

§4 Dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati personali dei Partecipanti è l’Organizzatore. 
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, punto f) del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (in prosieguo “GDPR”) per perseguire un interesse legittimo del titolare del 
trattamento – l’Organizzatore, cioè ai fini dell'organizzazione del Concorso, della selezione dei Vincitori del Concorso, 
della notifica il Partecipante della vittoria, del ritiro del Premio. 
Il contatto con il responsabile della protezione dei dati si svolge via e-mail: marketing@fintecnic.eu 
I destinatari dei dati personali dei Partecipanti può essere  FINTECNIC.EU KAŹIERCZAK & OLBORSKI SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, nonché i fornitori di servizi all’Organizzatore, tra cui i prestatori dei servizi IT e servizi di hosting. 
L’accesso ai dati personali dei Partecipanti avranno anche gli operatori del social network Facebook che, se del caso, 
per i trasferimenti di dati dallo SEE verso gli Stati Uniti e altri Paesi usano clausole contrattuali standard approvate 
dalla Commissione europea e si basano sulle decisioni di adeguatezza della Commissione europea in merito ad alcuni 
Paesi. 
I tuoi dati personali dei Partecipanti saranno conservati per il periodo necessario per svolgere il Concorso, 
selezionare i Vincitori del Concorso, ritirare il Premio e gestire eventuali reclami relativi allo svolgimento del 
Concorso. 
Il Partecipante ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei propri dati, nonché il diritto 
di proporre reclamo ad un'autorità di controllo: il Garante per la protezione dei dati personali. 
Il Partecipante ha anche il diritto di opporsi al trattamento di dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare 
del trattamento. 
Fornire dati personali del Partecipante è volontario, ma è necessario per la partecipazione al Concorso, la selezione 
dei Vincitori del Concorso e l’assegnazione del Premio. 
 
§6 Disposizioni finali 
Il presente Regolamento è disponibile sul sito web www.fintecnic.eu e nella sede dell’Organizzatore per tutta la 
durata del Concorso. 
Il Partecipante, prendendo parte al Concorso, conferma che è consapevole che la vittoria nel Concorso non dipende 
dalla coincidenza, ma dall’azione del Partecipante. 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla fornitura dei dati falsi oppure da altri 
tipi delle irregolarità imputabili ai Partecipanti. 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei post/commenti dei Partecipanti. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di annullare il Concorso in ogni momento senza fornire alcuna motivazione. Ai 
Partecipanti non possono vantare alcun diritto in tal senso. 
La partecipazione al Concorso equivale all’accettazione dal Partecipante delle condizioni del Concorso di cui al 
Regolamento. Il Partecipante si impegna a rispettare le regole ivi enunciate, nonché conferma che soddisfa tutte le 
condizioni che gli danno il diritto di partecipare al Concorso. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di cambiare il presente Regolamento in ogni momento senza fornire alcuna 
motivazione, utilizzando forme adeguate di informazione e notifiche dei Partecipanti al Concorso tramite il Profilo sul 
social network Facebook dell’Organizzatore. I cambiamenti del Regolamento non possono violare i diritti acquisiti dai 
Partecipanti al Concorso. 
L’Organizzatore informa che il Concorso non è sponsorizzato, appoggiato, amministrato da, o associato con il portale 
www.facebook.com. Facebook è un marchio registrato di Facebook Inc., a Delaware Corporation con sede in 1601 s. 
California Ave, PaloAlto CA 94 304. Le informazioni fornite dai Partecipanti al Concorso sono le informazioni fornite 
all’Organizzatore e non al portale www.facebook.com. Le informazioni saranno usate esclusivamente per lo 
svolgimento del Concorso dall’Organizzatore. 
Il presente Concorso non è un gioco d'azzardo ai sensi della legge del 19 novembre 2009 sui giochi d'azzardo (GU 
09.201.1540 con successive modifiche). 
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