
 

 
REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM 
#poliziapenitenziariasgs 
 
La redazione del portale www.poliziapenitenziaria.it vi invita al contest 
#poliziapenitenziariasgs. 

Ottieni capi della nostra di abbigliamento prima di tutti! 
Premi: Ogni mese viene deciso dalla redazione se e quali premi mettere in palio per le foto 
che ottengono più like. 
Come partecipare: Per aderire al contest sarà sufficiente raccontare in forma 
fotografica o video un momento , persona oppure oggetto inerente la Polizia Penitenziaria. 
 
Art. 1 - Istituzione 
Il Contest Instagram è indetto dallo staff del portale www.poliziapenitenziaria.it 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un profilo social network Instagram e hanno 
compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente bando. 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal 
proprio profilo del social network Instagram. 
 
Art. 3 – Periodo 
Il concorso ha inizio il 1° di ogni mese e termina l'ultimo giorno dello stesso mese alle ore 
24.00. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 

- Seguire il profilo Instagram @poliziapenitenziariasgs; 

- Inviare una foto in privato al profilo  @poliziapenitenziariasgs. 
- Le foto che saranno accettate al concorso, saranno pubblicate sul profilo 
poliziapenitenziariasgs ed entreranno automaticamente il lista per il concorso. 
- Le foto accettate al concorso, saranno poi anche pubblicate sul portale 
www.poliziapenitenziaria.it/contest-mensile. 
- I vincitori saranno contattati nel mese successivo. 
 
Art. 6 - Responsabilità e obblighi 
Partecipando al presente contest, gli autori delle foto confermano ed attestano che: 
- il materiale caricato tramite su Instagram ai fini della partecipazione al concorso è 
effettivamente creato da loro stessi; 
- le foto/video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo 
e/o diffamatorio; 
- le foto/video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale 



e religione; 
- le foto/video non contengono materiale politico; 
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto /video dove compaiono altre 
persone dai soggetti ivi ritratti; 
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle  foto/video non 
sollevi alcun tipo di controversia legale; 
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le foto/video ritenute non 
idonee e che non rispondono ai suddetti criteri; 
 
Art. 8 - Pubblicazioni 
L’autore delle foto/video cede tutti i diritti inerenti il contenuto della stessa alla redazione del 
portale www.poliziapenitenziaria.it . che potrà disporne liberamente. 
 
Art. 9 - Annuncio vincitori 
I vincitori saranno contattati dallo staff del portale nei giorni successivi alla 
chiusura del contest tramite la funzione DIRECT di Instagram e sarà successivamente 
proclamati vincitori mediante apposito post sul profilo @poliziapenitenziariasgs. 
Verranno effettuati almeno 2 tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi. Nel 
caso in cui i partecipanti vincitori dovessero non rispondere nell’arco della settimana 
successiva al primo tentativo, saranno considerati irreperibili e verranno contattate 
le riserve. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita di cui al primo 
comma del presente art. 10. 
 
Art. 11 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul blog del sito www.poliziapenitenziaria.it e diffuso attraverso 
i social network, blog e redazioni. 
 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in 
ottemperanza al D.lgs 196/2003 ai soli fini della gestione del Contest e dell’assegnazione dei 
riconoscimenti al merito. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, 
aggiornamento, cancellazione dei dati che lo riguardano. Responsabile del Trattamento è 
il portale poliziapenitenziaria.it 
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e 
delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del 
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito 
anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima 
di aderire alla manifestazione. 
 


