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REGOLAMENTO: ERMETIKA - SCATTA&VINCI 
 
1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

Ermetika S.r.l. con sede in Via Trani, 126 – 76121 Barletta (BT) 
P.IVA: 05036830726 

2. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

La presente iniziativa è finalizzata alla raccolta di materiale fotografico relativo ai prodotti a marchio Ermetika, 
nonché a incentivare e promuovere l’interazione con il profilo Instragram dell’Azienda. 

3. DURATA 

Inizio: 01/07/2020 - Fine: 31/10/2020 

4. TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Italia 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, DESTINATARI e FUNZIONAMENTO 

La presente iniziativa utilizza Instagram per la raccolta e la veicolazione del materiale fotografico oggetto della 
stessa. Ciò non presuppone alcuna forma di affiliazione, sponsorizzazione e/o rapporto di qualsivoglia natura tra 
l’Azienda Promotrice e la piattaforma utilizzata. 
La partecipazione è totalmente gratuita e scollegata dall’acquisto di qualsiasi prodotto/bene di proprietà 
dell’Azienda promotrice ed è destinata agli utenti maggiorenni residenti in Italia che presentino un profilo Instagram 
attivo. La condivisione di foto raffiguranti prodotti Ermetika riportanti l’hashtag #ermetika o il tag al profilo 
dell’Azienda presuppongono: 
 la partecipazione all’iniziativa 
 la responsabilità in capo al partecipante della pubblicazione e diffusione del contenuto della foto, nonché il 

consenso alla pubblicazione e diffusione da parte di eventuali soggetti in essa presenti 
 l’autorizzazione al repost dei contenuti condivisi 
Ermetika si riserva il diritto di escludere dall’iniziativa foto i cui contenuti risultino discriminatori, offensivi, violenti 
o in qualunque modo lesivi dell’immagine aziendale o del comune decoro.  

6. PUBBLICITÀ 

Il presente regolamento è visibile sul sito web dell’Azienda promotrice alla seguente indirizzo: 
https://www.ermetika.com/it/blog/ermetika-scatta-vinci/ . 

7. VINCITORI E PREMI 

Il premio consiste in un gadget personalizzato con logo Aziendale. Tale premio non è in alcun modo cedibile, 
sostituibile o convertibile in denaro. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR i dati personali raccolti in occasione della presente 
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed eventualmente elettroniche esclusivamente nei termini indicati 
all’interno del presente regolamento. Per maggiori informazioni relative alla nostra modalità di trattamento dei dati 
personali, si rimanda alla specifica informativa presente sul nostro sito web nella pagina dedicata. 

9. ACCETTAZIONE 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione del presente regolamento. In caso di esplicita mancata 
accettazione, il partecipante verrà escluso dall’iniziativa stessa. 

 

https://www.instagram.com/ermetikasrl/?hl=it
https://www.ermetika.com/it/blog/ermetika-scatta-vinci/
https://www.ermetika.com/it/privacy-policy/

