IO MANGIO ALL’ORSA
Dal 1 giugno al 31 agosto
Iniziativa Hotel orsa Maggiore regolamento
“Io mangio all’Orsa” è l’iniziativa ideata dall’Hotel Orsa Maggiore per regalare ai suoi ospiti la
possibilità di ricevere un omaggio sul loro prossimo weekend a Milano Marittima diventando
protagonisti del racconto delle vacanze all’Hotel Orsa Maggiore attraverso le fotografie del
ristorante e dei suoi piatti.
1 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Protagonisti dell’iniziativa saranno tutti gli ospiti dell’Hotel Orsa Maggiore che vogliono contribuire a
far conoscere le specialità culinarie della struttura. I partecipanti dal 1 giugno 2014 al 31 agosto
2014 saranno invitati a realizzare uno o più scatti fotografici corredati da un commento che ritragga
il loro volto insieme ad uno dei piatti mangiati durante la loro vacanza all’Hotel Orsa Maggiore.
Gli scatti commentati dovranno essere pubblicati sulla pagina Facebook dell’Hotel Orsa Maggiore
di Milano Marittima con l’hashtag #iomangioallorsa entro il 31 agosto 2014.
Il 1 luglio, 1 agosto e 1 settembre le persone che hanno pubblicato la foto nel mese precedente e
che ha ricevuto più like riceveranno in omaggio un buono sconto sul loro prossimo weekend
all’Hotel Orsa Maggiore:




Il 1 luglio verrà regalato un buono sconto per la foto pubblicata dal 1 giugno al 30 giugno
che ha ricevuto più like.
Il 1 agosto verrà regalato un buono sconto per la foto pubblicata dal 1 luglio al 31 luglio che
ha ricevuto più like.
Il 1 settembre verrà regalato un buono sconto per la foto pubblicata dal 1 agosto al 31
agosto che ha ricevuto più like.

2 – TERMINI DELL’INIZIATIVA
Gli scatti fotografici dovranno essere pubblicati sulla pagina Facebook dell’Hotel Orsa Maggiore di
Milano Marittima con l’hashtag #iomangioallorsa. La foto con il maggior numero di like verrà
annunciata direttamente su Facebook il primo giorno di ogni mese successivo alla pubblicazione (1
luglio, 1 agosto e 1 settembre).
Gli autori degli scatti fotografici autorizzano l’Hotel Orsa Maggiore di Milano Marittima a
menzionare il proprio nome e a pubblicare i contenuti inviati nei canali online di proprietà dell’Hotel
Orsa Maggiore (blog, sito web, pagina Facebook) e a stampare le loro foto per appenderle
fisicamente all’interno dell’hotel.
3 - VALUTAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E PREMI
Tutte le foto pubblicate entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno di ogni mese (30 giugno, 31 luglio e 31
agosto) verranno prese in considerazione e la foto che avrà ricevuto più like riceverà il buono in
sconto in omaggio.
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4 – ANNUNCIO DEI SELEZIONATI
Gli autori delle foto premiate verranno avvisati attraverso un commento pubblicato sulla pagina
Facebook dell’Hotel Orsa Maggiore di Milano Marittima e un messaggio privato su Facebook.
La consegna del buono sconto avverrà al momento dell’arrivo all’Hotel Orsa Maggiore di Milano
Marittima previo avviso del suo possesso al momento della prenotazione.
5 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal
partecipante all’Iniziativa sono trattati dall’Hotel Orsa Maggiore conformemente alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità alla legislazione in
materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio diritto di accedere,
modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati.
6 - NATURA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del
D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001.
8 - DISPOSIZIONE FINALE
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi
natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento.
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