
CCCCondizioni ondizioni ondizioni ondizioni e condizioni  e condizioni  e condizioni  e condizioni  #hosceltoselex #hosceltoselex #hosceltoselex #hosceltoselex     
Per partecipare alla selezione, le fotografie della ricetta deve essere inedite e di proprietà esclusiva del 

partecipante, originali e libere da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. 

 

Dopo che il partecipante avrà correttamente caricato la fotografia secondo le indicazioni riportate su 

questo sito, il sistema raccoglierà la stessa in una parte non pubblica, affinché possa essere valutato 

l’inserimento nella area pubblica. 

 

Le fotogrLe fotogrLe fotogrLe fotografie delle ricette verranno pubblicate solo dopo essere state esaminateafie delle ricette verranno pubblicate solo dopo essere state esaminateafie delle ricette verranno pubblicate solo dopo essere state esaminateafie delle ricette verranno pubblicate solo dopo essere state esaminate    al fine di evitare di 

pubblicare fotografie non conformi secondo i seguenti criteri: 

 

� che ritraggano, anche se in secondo piano, persone, bambini 

� palesemente in contrasto con norme di legge; 

� di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

� lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista; 

� incitino all’odio o alla violenza; 

� contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; 

� richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

� violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore o alla privacy; 

� costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso 

da quelli prodotti dal Promotore. 

 

Eventuali fotografie che verranno giudicate non consone secondo i parametri sopraEventuali fotografie che verranno giudicate non consone secondo i parametri sopraEventuali fotografie che verranno giudicate non consone secondo i parametri sopraEventuali fotografie che verranno giudicate non consone secondo i parametri sopra    indicati indicati indicati indicati verranno verranno verranno verranno 

escluse dalla pubblicazione on line e dalla paescluse dalla pubblicazione on line e dalla paescluse dalla pubblicazione on line e dalla paescluse dalla pubblicazione on line e dalla partecipazione alla selezione, ad rtecipazione alla selezione, ad rtecipazione alla selezione, ad rtecipazione alla selezione, ad insindacabile giudizio del insindacabile giudizio del insindacabile giudizio del insindacabile giudizio del 

Promotore.Promotore.Promotore.Promotore.    

 

Il partecipante dichiara: 

 

� di accettare che, la scelta delle fotografie che verranno pubblicate, venga effettuata ad 

insindacabile giudizio dell’organizzatore; 

� di essere l'unico autore dell’opera fotografica e di poter pienamente disporre in modo esclusivo 

di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia; 

� che la fotografia non è coperta da copyright di soggetti terzi o soggetta ad altri diritti proprietari 

di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), oppure di aver ottenuto tutte le 

eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari, necessari 

per disporre dei predetti diritti d’autore; 

� di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia caricata. 

� Il partecipante si prende inoltre carico di qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo della 

fotografia qualora egli non disponga dei relativi diritti di utilizzo. 

 

Caricando la fotografia il partecipante accetta che vengano ceduti, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in 

modo definitivo, i diritti di utilizzo della fotografia stessa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

i diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in 

circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi 

canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione 

e trasformazione dell’opera fotografica. Le fotografie Le fotografie Le fotografie Le fotografie selezionate selezionate selezionate selezionate verranno inserite sul sito verranno inserite sul sito verranno inserite sul sito verranno inserite sul sito 

www.prodottiselex.it ewww.prodottiselex.it ewww.prodottiselex.it ewww.prodottiselex.it e    riporteranno il riporteranno il riporteranno il riporteranno il nicknicknicknickname dell’autore, se name dell’autore, se name dell’autore, se name dell’autore, se mancante imancante imancante imancante il nome e iniziale l nome e iniziale l nome e iniziale l nome e iniziale del del del del cogncogncogncognoooome me me me 

(es. Paolo Rossi > Paolo R.) (es. Paolo Rossi > Paolo R.) (es. Paolo Rossi > Paolo R.) (es. Paolo Rossi > Paolo R.)     

Le fotografie Le fotografie Le fotografie Le fotografie potranno essere potranno essere potranno essere potranno essere condivise sui canalcondivise sui canalcondivise sui canalcondivise sui canali web e social di Selex Gruppo Commerciale SpAi web e social di Selex Gruppo Commerciale SpAi web e social di Selex Gruppo Commerciale SpAi web e social di Selex Gruppo Commerciale SpA....    

La partecipazione implica la totale e incondizionata accettazione di quanto sopra esposto. 


