
	 		

 

 

 
Riflessi d’estate 

Regole di partecipazione all’iniziativa 
 
 

Promotore: 

Soggetto promotore è OTTICA DIPALMA, con sede legale in Monopoli, Piazza Milite Ignoto n. 10, P. 
IVA 03233410723 che svolge la propria attività di commercio al dettaglio di occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto e articoli ad essi associati e laboratorio optometrico, attraverso il proprio punto vendita 
a marchio “OTTICA DIPALMA”. 

 
Tipologia: 

Riflessi d’Estate è un’iniziativa a carattere social finalizzata alla promozione delle bellezze del territorio e dei 
luoghi naturali attraverso le foto scattate dai partecipanti. 

 
Titolo: 

Riflessi d’estate 
 
 

Finalità: 

Promozione canali social network. 
 
 

Ambito Territoriale: 

La promozione è nel negozio di OTTICA DIPALMA sito in Piazza Milite Ignoto n.10 a Monopoli (BA), sulla 
pagina Facebook di Ottica Dipalma e sul sito internet www.otticadipalma .com. 

 
 

Durata: 

Dal 10 luglio al 31 agosto per inviare le foto, dal 10 luglio al 3 settembre per raccogliere il consenso degli 
utenti Facebook. 

 
Modalità: 
A tutti i partecipanti è richiesto di scattare una foto alla città, paese, panorama, ambiente, monumento che 
desiderano attraverso il riflesso presente sulla lente dei propri occhiali da sole. 
Dovranno, quindi, inviare la propria fotografia attraverso messaggio privato verso la pagina Facebook di 
Ottica Dipalma Monopoli, compilando il modulo presente all’indirizzo www.otticadipalma.com/riflessi-
destate o consegnando il file in negozio (per chi è impossibilitato all’utilizzo di internet) indicando Nome, 
Cognome, luogo in cui è stata scattata la fotografia ed allegando la foto da postare su Facebook. Verificata 
la richiesta da parte del partecipante e il suo consenso alla pubblicazione su Facebook, oltre ad una 
verifica che la foto risponda ai requisiti richiesti e non urti la sensibilità degli utenti, tutte condizioni 
necessarie per poter partecipare all’iniziativa, la foto sarà pubblicata esclusivamente sulla pagina 
Facebook di Ottica Dipalma nell’album “Riflessi d’Estate”. 
L’utente riceverà quindi un messaggio privato o un’email di avvenuta pubblicazione che lo inviterà a 
recarsi nel punto vendita (non saranno effettuate spedizioni) per il ritiro del proprio omaggio, fino ad 



	 		

esaurimento scorte, a scelta fra: 
• N. 1 zainetti Tucano, in tre diversi colori 
• N. 1 powerbank di Ottica Dipalma. 

 
L’omaggio sarà consegnato solo successivamente la sottoscrizione GRATUITA della Dipalma Card. 
 
Inoltre, i 5 partecipanti che, al 3 settembre alle ore 18.00, avranno ricevuto più Mi piace per la propria foto, 
riceveranno 1.250 punti in omaggio sulla propria Dipalma Card. 

Le foto inviate saranno soggette ad un’attenta analisi prima della pubblicazione su Facebook.  

Saranno valutati il grado di affinità all’iniziativa (la foto deve ritrarre un paesaggio riflesso nella/e lente/i degli occhiali 
da sole) e se non offensive per gli utenti e quindi pubblicabili sulla pagina Facebook di Ottica Dipalma. Qualora la foto 
inviata venga meno ai criteri di partecipazione, l’utente riceverà, entro 24 ore dal suo invio, un messaggio privato 
Facebook o una mail che lo invita ad inviare un’altra fotografia. Se l’esito dell’analisi risulterà positivo, l’utente riceverà, 
entro 24 ore dal suo invio, un messaggio privato Facebook o una email che lo invita nel punto vendita per il ritiro 
dell’omaggio. 

Non sarà, infine, accettata più di una foto per utente. Saranno quindi analizzate anche le email ricevute e qualora il 
cliente dovesse già aver inviato in precedenza una foto, l’ultima inviata sarà automaticamente esclusa. 
 
Soggetti destinatari: 
Il partecipante deve essere maggiorenne. Tranne che per i criteri esposti, non vi sono restrizioni di accesso 
all’iniziativa. 
 
Privacy: 

Copia dell’informativa privacy ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003, consegnata al Cliente al momento dell’adesione 
all ’ i n i z i a t i v a  e della sottoscrizione del relativo modulo, è disponibile presso il punto vendita OTTICA 
DIPALMA e sul sito  www.otticadipalma.com. 
In ogni caso OTTICA DIPALMA precisa che durante la fase di compilazione del modulo di adesione 
non verranno richieste l’indicazione di dati definiti dalla Legge 675/96 come “sensibili”. L’art. 22 della 
Legge 675/96 definisce dati “sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati possono essere oggetto di trattamento 
solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 

 
Modalità di trattamento dati: 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, i dati personali dei Clienti che hanno sottoscritto il modulo di adesione 
all’iniziativa, vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico sul quale vengono 
conservati, per esigenze essenziali agli intercorrenti rapporti, nel rispetto dei i diritti e dei doveri di 
protezione dei dati stessi. 

 
Categorie dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati: 

Per lo svolgimento dell’attività oggetto di questo regolamento, OTTICA DIPALMA comunicherà i dati 
personali degli interessati solo ed esclusivamente ai destinatari della comunicazione strettamente collegati 
alle finalità ed ai soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge. 
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in 
qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento 
effettuato presso OTTICA DIPALMA. 

 
Diritti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 

Informiamo, inoltre, che l’art. 13 della legge conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei propri dati personali e 
che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si 
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 



	 		

trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati, di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente scrivendo a  info@otticadipalma.com.



		

 


