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Re-use is the Future 

REGOLAMENTO CONTEST “PEDALA PER RINVERDIRE” SU INSTAGRAM E FACEBOOK 

  

Dall’11 al 26 marzo Eco Store Srl organizza il Contest “Pedala per Rinverdire” (da ora in poi, il “Contest”).  

In questo periodo coloro che raggiungeranno i negozi Eco Store in sella a una bici (o con un monopattino) e lo 

comunicheranno attraverso i Social consentiranno che Eco Store Srl effettui la piantumazione di un albero di Cacao in 

collaborazione con Treedom. Il contest ha natura benefica di promozione ambientale. 

 

Istituzione  

Il Contest è promosso e organizzato da Eco Store Srl (Codice fiscale e Partita IVA 13277380153). Si precisa che Facebook e 

Instagram sono gli strumenti utilizzati per la condivisione e diffusione delle immagini, ma nessuna forma di affiliazione, 

sponsorizzazione, e/o rapporto di qualsivoglia natura intercorre tra la società e la piattaforma.  

Valgono pertanto le regole e norme previste dagli stessi Facebook e Instagram, senza che le stesse siano in alcun modo 

derogate dal presente Regolamento.  

Chi desidera partecipare al Contest dovrà: 

• Utilizzare una bicicletta o un monopattino per recarsi fino al negozio Eco Store più vicino 

• Scattarsi una foto davanti o dentro il negozio prescelto 

• Pubblicare la foto sul proprio account Instagram o Facebook 

• Taggare @ecostoresrl 

 

Ai primi 50 Clienti che pubblicheranno foto e TAG, regaleremo un albero di cacao, in collaborazione con Treedom che 

saranno piantumati nella Re-foresta Eco Store. 

I 50 alberi di cacao dati in omaggio verranno poi mostrati nella Re-foresta Eco Store sul sito Treedom. 

L'immagine condivisa potrà essere corredata da una frase o da un breve testo, purché lo stesso non sia indecoroso, osceno, 

con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore, discriminanti per sesso, etnia e religione o comunque 

non in linea con lo spirito del Contest.  

 

Requisiti di partecipazione  

https://goo.gl/maps/Q3SWz3NJdVjjQkd26
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Il Contest è aperto a tutti gli utenti iscritti a Facebook e/o Instagram entro i confini nazionali italiani e svizzeri. La 

partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione delle fotografie sul proprio profilo pubblico 

di Facebook e/o Instagram. 

 

Periodo 

Il Contest si svolgerà dalle ore 00:01 di 11/03/2022 alle ore 00:00 di sabato 26/03/2022. In questo lasso di tempo, gli utenti 

potranno produrre il materiale fotografico e caricarlo su Facebook o Instagram, secondo le regole esposte nel presente 

regolamento.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare al Contest, occorrerà:  

1. avere un account su Facebook o Instagram (con profilo pubblico affinché Eco Store srl possa visualizzare le foto);  

2. pubblicare una foto di propria creazione su Facebook o Instagram all'interno del proprio profilo dell'app indicando la 

geolocalizzazione dello scatto 

3. inserire nel commento dell’immagine il tag @ecostoresrl.  

4. Verrà presa in considerazione per il Contest una sola immagine per utente.  

5. le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato  

 

Responsabilità e obblighi  

Partecipando al Contest gli autori delle fotografie confermano ed attestano, ad ogni effetto di legge, che:  

1. hanno preso visione del presente regolamento 

2. le foto caricate per il Contest sono effettivamente di loro proprietà, sono state scattate e create da loro stessi 

3. le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e diffamatorio e/o, ad ogni modo ed 

in qualsiasi forma, contrario a norme relative al buon costume 

4. le foto non contengono materiale discriminatorio per sesso, etnia e religione; 5. le foto non contengono materiale politico 

6. gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti 

7. è possibile utilizzare un solo account personale di Facebook o di Instagram 

https://goo.gl/maps/Q3SWz3NJdVjjQkd26
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8. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia 

legale, per la quale Eco Store Srl è esentata da qualsiasi responsabilità; 9. il promotore dell’iniziativa ha il diritto di eliminare 

dal contest le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri; 

9.il profilo dell’utente che carica su Instagram la fotografia deve essere impostato come Profilo Pubblico (e non come Profilo 

Privato) per tutta la durata del Contest;  

 

Premi  

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.  

I premi il palio sono 50 codici Treedom per il riscatto di un albero di cacao del valore di 14,90 euro ciascuno.  

I primi 50 utenti che pubblicheranno la propria foto secondo la modalità sopra descritta riceveranno via messaggio privato il 

codice per poter riscattare il proprio albero.  

 

Pubblicità  

Il presente Contest è pubblicato sul sito Internet ecostore.it all'indirizzo https://www.ecostore.it/pedalare-rinverdire-

millumino-di-meno-2022/ e diffuso tramite il profilo Instagram e la pagina Facebook di Eco Store SRL.  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, partecipando al Contest, gli utenti Facebook e 

Instagram prestano pieno consenso al trattamento dei propri dati personali, sensibili ad ogni effetto di legge, a Eco Store SRL. 

I dati personali forniti dal vincitore saranno raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione dei premi. L’interessato ha 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o 

incompleti. Tali richieste dovranno essere inviate a marketing@ecostore.it  

 

Accettazione 

La partecipazione al Contest comporta l'accettazione del presente regolamento. 
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