
 

 

 
REGOLAMENTO: #yesermetika 

www.ermetika.com

 
 

1. SOCIETÀ 

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 per 
mostrarne la resa finale ai nostri clienti, nonché per incentivare e promuovere l’interazione con sito web, Instagram, 
Facebook e altri canali di comunicazione online e/o offline.  

3. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE FOTO 

Tutte le foto che pubblicherai sui social media con #ermetika, #yesermetika o @Ermetika saranno selezionate da 
Ermetika per essere utilizzate sul sito web www.ermetika.com, sui social aziendali o su altri canali di comunicazione 
online e/o offline. Il tuo profilo deve essere “pubblico” affinché le foto possano essere visibili e quindi selezionate. 
Ermetika selezionerà le foto che mettono in risalto i prodotti e i valori del marchio. La selezione delle immagini si 
baserà sulla loro dimensione e qualità, nonché sulla loro estetica. 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. Ermetika non ha alcun obbligo di selezionare le foto, anche se queste rispettano 
tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento. Se la tua foto verrà selezionata, riceverai un commento 
ufficiale da Ermetika (@Ermetika). Rispondendo alla richiesta di pubblicare i tuoi contenuti, accetti le condizioni del 
presente Regolamento. 

4. CESSIONE DEI DIRITTI FOTOGRAFICI 

In quanto partecipante, certifichi di essere il titolare dei diritti d’autore della foto pubblicata. Pubblicando i tuoi 
contenuti, accetti che possano essere visualizzati sul sito web commerciale www.ermetika.com e su tutti i canali e/o 
strumenti dedicati alla promozione del Brand (campagne di marketing, cataloghi, comunicazioni per i clienti, ecc…). 
In questa maniera, concedi in modo gratuito, perpetuo e irrevocabile, a Ermetika il diritto di utilizzare e/o modificare 
in tutto o in parte le immagini. 

5. RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DI UNA FOTO 

Potrai richiedere di eliminare la tua foto in qualsiasi momento contattandoci al seguente indirizzo: 
marketing@ermetika.it 

6. 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. 
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