
 

 

 

 

Regolamento dell'iniziativa 

#LESOTUTTE 
 

Dal 1 marzo al 12 maggio 2017 Comieco istituisce l’iniziativa denominata #LESOTUTTE 
 
Questa iniziativa ha lo scopo di incoraggiare la diffusione di buone pratiche legate al rispetto dell’ambiente e 
alla raccolta differenziata quale strumento per evitare lo spreco di risorse preziose come i rifiuti di imballaggio 
dei materiali riciclabili. 
 
Per partecipare all’iniziativa l’autore – per esso intendendo qualunque soggetto interessato ad effettuare una 
inserzione nelle modalità di seguito indicate – deve interagire sulla pagina Facebook di Comieco, attraverso 
contenuti testuali/video/immagini accompagnati dall’hashtag #lesotutte dando prova della propria conoscenza 
sulle regole della corretta raccolta differenziata di carta e cartone e /o dei benefici del riciclo di carta e cartone. 
 
Tutte le recensioni, le fotografie e i video postati dall’autore sono soggetti ad un controllo ad esclusivo ed 
insindacabile giudizio da parte di Comieco che provvederà a rimuovere i contenuti non in linea con lo scopo 
dell’iniziativa. In particolare non saranno pubblicati contenuti contenenti volgarità o ritenute offensive alla morale 
e/o del buon costume, ed inoltre contenenti marchi o altri segni distintivi. 
 
I contributi video e fotografici dell’autore devono essere originali, non aver mai partecipato a concorsi fotografici 
di qualunque natura e/o tipologia, anche amatoriali. Sono ammesse fotografie in B&N.  
Ogni autore potrà partecipare con un solo post. 
 
Al termine delle 10 settimane di durata dell’iniziativa, Comieco premierà i primi 10 post che avranno raggiunto il 
maggior numero di interazioni (like e condivisioni) con altrettante Gift Card Feltrinelli del valore unitario di 
€40,00 (quaranta euro). 
 
L’autore di ciascuna recensione/fotografia postata sulla pagina d Facebook Comieco dichiara e garantisce al 
Consorzio Comieco: 

- di essere l’autore della recensione e della foto - o il video - postato e di essere il titolare esclusivo e 
legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, quindi di possedere ogni diritto di 
riproduzione, ai sensi della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e successive modifiche; 

ed in ogni caso 
- che la fotografia - o il video – postato non violi i diritti di proprietà intellettuale, diritti morali, diritti 

d’autore, diritti personali di terzi soggetti e rispetta quanto stabilito dalla Legge 633/1941 Legge su 
Diritto d’Autore e successive modifiche nonché le norme in materia di Privacy; 

dichiara inoltre 
- di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi e che i soggetti ritratti non sono 

minorenni; 
nonché garantisce 

- che la fotografia - o il video – postato ed il suo contenuto non sono contrarie a norme di legge, e che il 
contenuto delle fotografie non è osceno, né diffamatorio, né blasfemo, né di natura razzista; 

- che la fotografia - o il video – postato non ritrae luoghi ove sia in vigore il divieto di scatto immagini. 
- di essere responsabile del contenuto della propria opera, della modalità della sua riproduzione, e 

pertanto manleva e mantiene indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a 
risarcire la società Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 
legali, anche di carattere stragiudiziale, in cui Comieco dovesse incorrere in conseguenza della 
violazione/delle violazioni di quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente 

 
La partecipazione all’iniziativa #lesotutte è gratuita e implica la piena accettazione del presente regolamento. 


