
   
        

INIZIATIVA CON FINALITA’ BENEFICA DENOMINATA #lagomaggioreconte   

REGOLAMENTO 

PROMOTORE 

www.lagomaggiore.blog , blog di informazione nato per promuovere il territorio del Vergante ed il Lago 
Maggiore, in partnership con Meina Innovation Hub si fa promotore dell’iniziativa benefica denominata 
#lagomaggioreconte per sostenere il Gruppo Volontari dell’Ambulanza del Vergante ONLUS nell’emergenza 
Covid-19. 
 
L’IDEA 
#lagomaggioreconte è il nome dell’iniziativa e l’hashtag scelto per la campagna per le donazioni a favore del 
Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante ONLUS.  E’ stato scelto questo nome perché si vuole valorizzare il 
lago, con il suo territorio e le sue bellezze, così da poterlo stringere virtualmente tra le braccia, in questo 
periodo in cui per molti vedere il lago è impossibile 
L’iniziativa si è resa possibile grazie a fotografi, sia professionisti che amatoriali, Enti Parco e Importanti realtà 
locali che hanno aderito all’iniziativa a titolo gratuito donando uno scatto del Lago Maggiore da utilizzare 
online, rinunciando ai diritti.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Circa 70 fotografie raffiguranti il Lago Maggiore e il territorio del Vergante saranno messe in vetrina sul blog  
www.lagomaggiore.blog  
Chiunque può partecipare all’iniziativa donando una cifra minima di 10,00 Euro (dieci) 
La donazione sarà effettuata direttamente, senza intermediari, attraverso bonifico bancario a favore del 
conto intestato alla Onlus Ambulanza del Vergante al seguente Iban:  
IT63D0306945534100000000142 indicando come causale lagomaggioreconte 
 
A seguito della donazione, il donatore avrà diritto di scegliere una foto presente sul sito 
www.lagomaggiore.blog ( https://lagomaggiore.blog/ ) e riceverla in formato digitale.  
 
Per poter ricevere la foto il donatore dovrà inviare un’email a lagomaggioreblog@gmail.com   con copia del 
bonifico effettuato e l’indicazione della foto scelta. 
La foto scelta verrà inviata tramite email  lagomaggioreblog@gmail.com al donatore. 
 
Lo stesso potrà a sua volta divulgare la fotografia prescelta esclusivamente tramite i propri canali social e 
sempre che la stessa sia accompagnata dalla dicitura #lagomaggioreconte necessaria a distinguere e a 
promuovere l’iniziativa in corso allo scopo dichiarato della stessa, essendo fatto espresso divieto di utilizzare 
il materiale fotografico per finalità commerciali e/o pubblicitarie e/o comunque di carattere economico 
proprie o in favore di terzi. 
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DURATA 
 
L’iniziativa sarà attiva e online a partire dal 04/04/2020 al 10/05/2020. 
La data di inizio coincide con quella in cui Meina (località della zona del Vergante dove è partita l’iniziativa) si 
festeggia “Meina in Fiore”, noto evento del territorio organizzato dalla Commissione Cultura di Meina: non 
potendo realizzare questa iniziativa a causa delle limitazioni poste in essere in questo periodo di emergenza 
l’idea e quella di fare sbocciare proprio in tale data la raccolta fondi a scopo benefico. 
FINALITA’ 
 
La cifra raccolta sarà destinata all’acquisto di materiale di sanificazione e dispositivi di protezione individuale 
per il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante ONLUS che prestano soccorso e aiuto alla comunità del 
territorio del Vergante per i comuni di Nebbiuno Massino, Colazza, Pisano, Invorio, si estende ai comuni di 
Lesa, Meina, Belgirate, Paruzzaro, Oleggio castello, e su tutti i comuni limitrofi dove necessita la loro opera 
(http://www.ambulanzavergante.com/sede/) 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi. Ogni partecipante dichiara inoltre di 
essere unico autore delle immagini inviate.  

L’Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016 sulla protezione dei dati personali n. 679/2016; 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche di 
lagomaggioreblog, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria 
(adempimenti connessi all’iniziativa o per pubblicizzare l’autore stesso della foto). Il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. L’interessato ha sempre diritto a richiedere al 
Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 
possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati 
inviando comunicazione scritta al responsabile del trattamento dei dati lagomaggioreblog all’indirizzo mail 
lagomaggioreblog@gmail.com;   

 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
I promotori dell’iniziativa richiedono di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto autorizzato, ivi compresi i diritti d’autore (di rinunciare inoltre ai diritti d’autore presenti 
e futuri autorizzando ad utilizzare le immagini riprodotte per il solo scopo dell’iniziativa);  

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di 
acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di lagomaggioreblog o 
dell’interessato, e che lagomaggioreblog non potrà intervenire per rimuovere immagini già pubblicate 
secondo quanto previsto dal Regolamento, si solleva lagomaggioreblog da ogni effetto pregiudizievole che 
possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale fotografico.  

Non è consentito l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e, 
comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
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