
“Concorso Fotografico MOVE YOUR PHOTO”
1. Soggetto promotore
La società promotrice è MOVE TRAVEL di 541 Consulting Srl con sede legale a Verona (VR), Via Colonnello Fincato 98, 
Codice Fiscale e Partita IVA 04193550235.

2. Periodo di validità
La pubblicizzazione del concorso avverrà a partire dal 15.05.2019.
Il periodo di validità è complessivamente dal 15.05.2019 al 31.10.2019, come meglio precisato al paragrafo 6.

3. Ambito territoriale
L’ambito territoriale comprende l’intero territorio italiano e la Repubblica di San Marino.

4. Obiettivo della promozione
Obiettivo della promozione è favorire la conoscenza del marchio MOVE TRAVEL.

5. Destinatari
Destinatari sono le persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino 
che avranno acquistato un viaggio di almeno 2 giorni (un pernottamento) presso un’agenzia MOVE TRAVEL.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti diversi da quelli suindicati; sono altresì esclusi i dipendenti e i 
collaboratori della società promotrice e degli altri soggetti coinvolti nella organizzazione e nella gestione del concorso.

6. Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai destinatari individuati al paragrafo 5.

I destinatari potranno partecipare per il tramite del sito internet www.movetravel.it e della pagina facebook @
MoveTravel.BusinessLeasure.

Per partecipare ogni concorrente deve:
– inviare massimo 2 fotografie, che rispettino i criteri di cui al paragrafo 16 entro e non oltre il 31/10/2019;
– compilare il form autorizzazione privacy sul sito www.movetravel.it
– autorizzare MOVE TRAVEL all’utilizzo delle foto, pubblicarle a suo insindacabile giudizio, nei canali di comunicazione 
che ritiene più idonei;
– autorizzare il proprio tag su Facebook;

La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento (paragrafo 
16); saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto 
funzionamento del meccanismo premiante.
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7. Premi in palio, valore dei premi, montepremi
Di seguito i premi viaggio spendibili entro il 31/12/2020 presso MOVE TRAVEL:

1’ Classificato: Buono viaggio del valore 500€

2’ Classificato: Buono viaggio del valore di 200€

3’ Classificato: Buono viaggio 100€

Il montepremi è di € 800,00 IVA inclusa. Il premio non è cedibile: il vincitore pertanto non ha la facoltà di indicare un 
fruitore del premio diverso da se stesso. I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in 
gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere 
premi diversi anche se di minor valore.

8. Individuazione dei vincitori
Trascorso il termine per la presentazione delle fotografie, tra tutte le immagini pervenute e valide ai sensi del 
presente regolamento, accederanno alla selezione finale solo le fotografie che avranno ottenuto almeno 30 like su 
Facebook; tra queste, una giuria qualificata di 3 fotografi professionisti stilerà a suo insindacabile giudizio, la classifica 
individuando i tre vincitori. La giuria si riunirà in data 06.11.2019 per decretare i vincitori alla presenza di un notaio o 
funzionario camerale.

9. Comunicazione ai vincitori
La comunicazione di vincita avverrà tramite email e/o cellulare ai recapiti indicati contestualmente alla domanda di 
partecipazione.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione di vincita dovuta alla 
indicazione da parte del partecipante di un indirizzo email e/o di un numero di cellulare errato e/o non veritiero e/o 
non più attivo alla data di comunicazione di vincita, così come in caso di mancata ricezione della email da parte del 
partecipante dovuta a cause non imputabili alla società promotrice (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la 
mailbox del partecipante risulti piena; non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’email; l’email indicata 
dal partecipante risulti inserita in una black-list; la mailbox del partecipante invii in automatico nella cartella spam o 
pubblicità l’email ricevuta).

10. Convalida della vincita
Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di invio della email di comunicazione di vincita da parte della società 
promotrice, ogni vincitore dovrà trasmettere, tramite email o fax, l’accettazione (o il rifiuto) del premio allegando 
fotocopia fronte/retro leggibile di un proprio documento di identità.

In caso di mancata risposta, o di mancata accettazione, o di mancata trasmissione di quanto richiesto entro il termine 
suindicato, o di non conformità dei dati riportati sul documento di identità rispetto ai dati riportati sulla cartolina di 
partecipazione, la vincita verrà invalidata a favore della prima riserva utile; e così via.

Il premio non è cedibile e pertanto il vincitore non ha la facoltà di indicare un fruitore del premio diverso da sé stesso; 
qualora il vincitore non voglia e/o non possa fruire il premio, ha la facoltà di rifiutare il premio compilando l’apposito 
modulo ed allegando fotocopia fronte/retro leggibile di un proprio documento di identità.

11. Consegna dei premi
I premi saranno consegnati indicativamente nel mese di novembre 2019, in data da definire, che sarà individuata 
dalla società promotrice, in ogni caso non oltre il 31/12/2019.

Alla consegna del premio (intesa come messa a disposizione, ad ogni vincitore, del voucher) ogni vincitore dovrà 



rilasciare apposita quietanza.

12. ONLUS beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS AGBD Associazione 
Sindrome di Down con sede legale a Verona, Via Valpantena 116/A, Codice Fiscale 93037800237 e Partita IVA 
03008870234, eventualmente sotto forma di beni e/o servizi maggiormente utili alle finalità della ONLUS.

Si precisa che qualora, successivamente all’accettazione del premio ed alla prenotazione dei servizi costituenti il 
premio, il vincitore dovesse rinunciare al premio e/o dovesse sopraggiungere l’impossibilità da parte del vincitore di 
fruire la visita per cause non imputabili alla società promotrice e/o il vincitore non dovesse presentarsi alla partenza 
del treno/aereo prenotato, il premio sarà considerato assegnato anche se non fruito, in quanto il costo sarà stato 
comunque sostenuto e pagato in anticipo dalla società promotrice e non sarà pertanto recuperabile, nemmeno 
parzialmente.

13. Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di € 800,00, corrispondente al 100% del montepremi 
netto.

14. Informazione ai destinatari
I destinatari saranno informati tramite la rete commerciale della società promotrice ed ogni altro mezzo che la 
società promotrice riterrà opportuno. Il regolamento sarà disponibile sul sito www.movetravel.it. La pubblicità sarà 
conforme al presente regolamento.

15. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
secondo l’informativa disponibile sul sito www.movetravel.it per le sole finalità di gestione di tutte le fasi e procedure 
del concorso a premi ed in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso a premi, ferma 
restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. I dati 
saranno comunicati in Italia ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori 
previsti dal regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. 541 Consulting Srl è titolare del trattamento 
dei dati personali dei partecipanti. I dati oggetto del concorso (fotografie e like) saranno su più piattaforme social, 
come sito aziendale e Facebook. Tramite un servizio di mirroring, i dati presenti su Facebook saranno costantemente 
copiati e aggiornati sul sito  www.movetravel.it  che è ospitato su server situati nel territorio italiano.

16. Condizioni di validità dalle fotografie presentate
Le foto saranno selezionate ad insindacabile giudizio di MOVE TRAVEL, a titolo d’esempionon saranno ammesse 
fotografie raffiguranti minori riconoscibili, atti di violenza, e immagini lesive del pubblico decoro e della dignità della 
persona. Ogni partecipante, per ogni fotografia presentata, dovrà compilare il form apposito sul sito www.movetravel.
it e dichiarare di essere in possesso di ogni diritto intellettuale sulla fotografia presentata e di essere in possesso di 
opportuna liberatoria per ogni soggetto che, eventualmente, vi fosse raffigurato.

17. Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 
30 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600).

18. Accettazione del regolamento
La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna.

19. Normativa di riferimento
La società promotrice, per quanto non indicato nel presente regolamento, si rimette al D.P.R. 26.10.2001, n. 430.
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