
Regolamento contest fotografico cyclette easy belt FLC201BN 

- SOGGETTO PROMOTORE 

Fusaro Group con sede in Via Giovanna da Durazzo,2 - 70032 Bitonto (BA) Italia – Partita IVA e 

Codice Fiscale 

- TIPOLOGIA OPERAZIONE 

Operazione a premio 

- PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’operazione a premi “Vinci e Scatta” è attiva dal 6 febbraio 2023 e si concluderà entro il 28 febbraio 

2023. 

- AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale, presso l’apposito sito internet italiano di e-commerce online www.ffitness.it 

- DESTINATARI 

Tutti gli utenti maggiorenni e residenti/domiciliati nel territorio nazionale che partecipano al contest 

fotografico 

- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

L’utente che partecipa al contest fotografico deve: 

1) Seguire il profilo “ffitness.it” su instagram 

2) Scattare una foto della Cyclette Easy Belt con la realtà aumentata 

3) Pubblicare la foto sul profilo personale di instagram, taggare @ffitness.it e inserire nella 

descrizione “partecipo al concorso @ffitness #ffitness e autorizzo la pubblicazione dell’immagine 

Tutte le foto dei partecipanti al contest fotografico saranno raccolte su una landing page dedicata 

all’iniziativa, pubblicata all’interno del sito www.ffitness.it e raggiungibile dall’home page del sito, 

direttamente dal menu. 

- PREMIO 

La foto che riceverà più like vincerà un buono sconto del 50% valido su tutto il sito. 

Il premio non è sostituibile e non è convertibile in denaro 

- MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 

Il premio sarà inviato allìindiritto mail fornito dal vincitore del contest fotografico 

Il premio, ai sensi della norma in materia di manifestazioni a premi, verrà consegnato gratuitamente 

agli aventi diritti entro 180 dalla conclusione del contest. 

- MEZZI DI COMUNICAZIONE 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale promozionale, sul presente sito internet 

www.ffitness.it e sui social network di ffitness.it; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il 

regolamento dell’operazione a premi e il documento di Termini e Condizioni dell’iniziativa esclusa 

Art.6Cbis DPR 430/2001. 

http://www.ffitness.it/
http://www.ffitness.it/


- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Società Promotrice dichiara che la partecipazione alla presente attività (operazione a 

premi ed iniziativa esclusa Art.6Cbis DPR 430/2001) presuppone il trattamento dei dati 

personali dei partecipanti per finalità strettamente connesse all’attività stessa, nel rispetto 

del Regolamento UE 679/2016(GDPR) e successive modifiche. 

I dati personali saranno trattati, con l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016(GDPR) per le finalità legate alla presente 

operazione a premi, nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in 

funzione delle quali viene svolto il trattamento. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati è FUSARO GROUP - Via Giovanna da Durazzo,2 

- 70032 Bitonto (BA) , che assicura che il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di 

strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti. 

I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti Regolamento UE 

679/2016, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di 

dati personali che Li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di 

opporsi al trattamento dei dati stessi 

- NOTE FINALI 

La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione delle regole e delle clausole 

contenute nel regolamento e documento di termini e condizioni senza limitazione alcuna. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet non dipendenti dalla 

Promotrice stessa che possano impedire al partecipante di accedere al sito di partecipazione 

e partecipare all’operazione a premi ed all’iniziativa. 

L’accesso al presente sito www.ffitness.it e la partecipazione sono gratuiti, i costi di 

connessione saranno esclusivamente quelli stabiliti dal partecipante con il proprio gestore. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente estratto del regolamento troverà 

attuazione il DPR 430/2001 ove applicabile. 

 


