
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO CONTEST  
 

"Sarà 3 volte Natale" 
 

Art. 1 - Finalità e tema 
1. UILDM - Unione Italia Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus intende attivare un contest dal 

titolo "Sarà 3 volte Natale", con lo scopo di sensibilizzare le persone sulle tematiche delle 
malattie neuromuscolari e della disabilità in generale in modo creativo ed emozionale.  

2. Verranno ammessi al contest i biglietti di auguri a tema natalizio legati alla storia, ai temi, alla 
mission di UILDM. 

3. Ai sensi del DPR 430 del 26.01.2001. art.6 lett a) il presente contest non è considerato 
"concorso a premi".  

 
Art. 2 - Modalità di svolgimento 

1. Il contest si svolgerà dal 28 novembre 2016 al 6 gennaio 2017. 
2. Il contest è gratuito. 
3. Il contest è aperto a tutti.  

 
Art. 3 - Istruzioni  

1. Ciascun partecipante dovrà realizzare n. 1 (uno soltanto) biglietto di auguri natalizio, in 
formato jpeg, a mano libera o usando programmi di grafica. 

2. Saranno accettati lavori individuali o di gruppo. In quest'ultimo caso sarà necessario dare un 
nome al gruppo. 

3. I lavori dovranno essere fatti pervenire entro e non oltre il 6 gennaio 2017 tramite mail al 
seguente indirizzo natale@uildm.it o anche tramite posta all'indirizzo Via Vergerio 19, 35126 
Padova. UILDM Direzione Nazionale non si riterrà responsabile di ritardi nella ricezione delle 
immagini a causa di problemi tecnici o di terzi.  

4. Nella mail o nella lettera dovranno essere indicati: nome e cognome dell'autore o degli autori 
(se minorenne dei genitori o tutori legali), data di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail.  

 
Art.4 - Diritti 

1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di 
ogni diritto connesso all'utilizzazione della stessa, ovvero di averne ottenuto le necessarie 
liberatorie. UILDM Direzione Nazionale non sarà in alcun modo responsabile per eventuali 
richieste di detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.  

2. I biglietti inviati devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesivi 
dell'immagine di UILDM, né di eventuali persone o luoghi ritratti. I biglietti che non 
rispetteranno il canone della decenza non saranno ammessi al contest.  

3. Con l'invio del proprio biglietto l'autore (o gli autori) cede a UILDM Direzione Nazionale, a 
titolo gratuito, tutti i diritti relativi e autorizza quindi UILDM Direzione Nazionale ad 
utilizzarle su tutti i mezzi di comunicazione sia on che offline per fini promozionali e 
divulgativi connessi all'operato di UILDM Direzione Nazionale, anche a scopo di raccolta fondi.  

4. Il partecipante non potrà richiedere alcun pagamento e/o rimborso e/o compenso per 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

l’utilizzazione e/o sfruttamento delle sue opere da parte di UILDM. 
5. Il partecipante in ogni caso dichiara di manlevare UILDM da ogni eventuale richiesta danni di 

terzi in relazione all’utilizzazione e/o sfruttamento dell’opera, dichiarando di essersi 
assicurato che le stesse opere non sollevino alcun tipo di controversia legale e assumendosi 
ogni tipo di responsabilità in caso contrario. 

 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
 I dati personali acquisiti per la partecipazione al contest saranno trattati secondi i principi di 
 correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con 
 mezzi elettronici per le finalità connesse alla procedura del contest, ovvero per dare 
 esecuzione ad obblighi previsti dalla legge e verranno inoltre utilizzati per le attività 
 istituzionali di UILDM. Potranno essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque 
 connessi all'attività dell'Associazione. In relazione ai dati forniti, il partecipante al contest 
 potrà richiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio 
 di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 
 rivolgendosi a UILDM Direzione Nazionale, Titolare del trattamento, via Vergerio 19, 35126, 
 Padova.  
 
Art. 6 - Accettazione del regolamento 
 Il presente regolamento è disponibile su www.uildm.org, nelle sezioni dedicate all'iniziativa. 
 La partecipazione al contest implica, da parte del partecipante, l'accettazione integrale e 
 incondizionata di questo regolamento.  
 Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei 
 partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità. 
 
 
Padova, 18.11.2016 
 
  
UILDM Direzione Nazionale ONLUS è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o 

informazione: 
natale@uildm.it 

 
Chi lo desidera può rivolgersi a: 

Francesco Grauso  
049 - 8021001 

grauso@uildm.it  


