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REGOLAMENTO PROGRAMMA SU INSTAGRAM #InstallatoreDelFuturo

1. ORGANIZZATORE E OGGETTO DELL’INIZIATIVA
ECLISSE organizza un giveaway denominato #installatoredelfuturo, con l’obiettivo di stimolare la 
partecipazione e l’interazione sul profilo Instagram (www.instagram.com/eclisse.it) di ECLISSE  e creare 
una comunità di followers fedeli al marchio. L’iniziativa non è in alcun modo sponsorizzato, amministrato 
o associato a Instagram e/o Facebook.

2. AMBITO TERRITORIALE E DI APPLICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa è valida per i soli utenti di Instagram residenti in Italia.

3. AMBITO TEMPORALE
Il periodo di partecipazione al giveaway avrà inizio a partire dal giorno 1 febbraio fino al 31 luglio 2020 
(salvo esaurimento scorte).

4. COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La presente iniziativa si comunicherà durante il periodo di validità attraverso il profilo Instagram (www.
instagram.com/eclisse_it), nello spazio dedicato sul sito e inserzioni.

5. PERSONE LEGITTIMATE E FUNZIONAMENTO
Per partecipare all’iniziativa, bisognerà:

1. Essere maggiorenni al momento della pubblicazione della foto ed avere un account su Instagram 
(con profilo pubblico)
2. Essere follower di @eclisse_it su Instagram
3. Pubblicare un selfie vicino ad un prodotto ECLISSE su Instagram sul proprio profilo dell’app 
menzionando @eclisse_it e utilizzzando l’hashtag #installatoredelfuturo.

Ai fini della premiazione, si considereranno valide le foto che rispettano tutti i requisiti citati.
Ogni utente può partecipare con una o più foto.
Ogni partecipante, inserendo l’hashtag #installatoredelfuturo, dichiara di essere l’unico responsabile 
della pubblicazione delle fotografie e della divulgazione dell’immagine di tutti i partecipanti al selfie e 
di avere il consenso alla pubblicazione da parte di tutti coloro che appaiono nel selfie.
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6. PREMIO
Il premio pari ad una T-shirt personalizzata Installatore del futuro non può essere scambiato scambiato 
con l’equivalente in denaro, né può essere sostituito, cambiato, alterato o compensato in alcun modo.

7. COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori saranno contattati nei medianti modi:
– via messaggio privato chiedendo di fornirci un indirizzo di posta elettronica valido a cui essere 
contattati per la spedizione del premio,
– le foto saranno condivise all’interno delle storie di Instagram (www.instagram.com/eclisse_it) e nello 
spazio dedicato sul sito (www.eclisse.it/it/installatore-del-futuro/).
Al momento della pubblicazione della foto con l’hashtag #installatoredelfuturo, il partecipante 
all’iniziativa accetta che la foto, in caso di vittoria, sia così condivisa. I diritti di proprietà intellettuale 
restano di proprietà del vincitore.

8. RISERVE E LIMITAZIONI
ECLISSE si riserva la possibilità di rifiutare la partecipazione all’iniziativa a foto volgari, offensive o 
ritenute non adatte all’immagine dell’azienda. Tali foto potranno anche essere segnalate a Instagram 
o alle opportune autorità.

9. ACCETTAZIONE
La partecipazione al giveaway implica l’accettazione del presente regolamento in ogni parte. La 
mancanza di accettazione da parte del partecipante di parte o tutto il regolamento comporta 
l’esclusione dal giveaway.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), ECLISSE si impegna 
ad utilizzare tutti i dati personali venuti in possesso durante lo svolgimento dell’iniziativa per i soli scopi 
e con i soli mezzi elencati nel presente regolamento. ECLISSE garantisce il rigoroso adempimento della 
citata Legge nel trattamento dei dati personali raccolti nella presente iniziativa, potendo comunque il 
titolare degli stessi esercitare i diritti riconosciuti di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione. Per 
ogni informazione sulla nostra privacy policy completa in riferimento al trattamento dei dati personali 
acquisiti online da ECLISSE e alle modalità di acceso ai propri dati, si rimanda alla informativa estesa 
presente sul nostro sito alla pagina www.eclisse.it/it/privacy-e-cookie-policy/.


