Pogoji sodelovanja v izboru najboljših fotografij
Udeležence multimodalnega prevoza koles z avtobusom KoloBus vabimo k posredovanju zanimive
fotografije, ki so jo posneli na poti. Septembra bomo izbrali tri najboljše.

NAJLEPŠI UTRINKI S KOLOBUSOM
POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA
V IZBORU ZA NAJBOLJŠE 3 FOTOGRAFIJE
Namen izbora najboljših treh (3) fotografij, ki jih bodo posneli udeleženci multimodalnih voženj s
KoloBusom, je promocija projekta INTER BIKE II - Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob
kolesarski trasi Adriabike, Program sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020.
VEČ O PROJEKTU in POSKUSNIH VOŽNJAH S KOLOBUSOM:
https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII
POTEK IZBORA IN PROMOCIJE:
 VABILO K SODELOVANJU:
- Udeleženci po prijavi na potovanje prejmejo povabilo k sodelovanju, naj morebitno posnete
fotografije do 31. avgusta 2018 pošljejo na e-poštni naslov inter.bike.ii@gmail.com.
- En avtor oz. udeleženec vožnje s Kolobusom lahko sodeluje z največ eno (1) fotografijo.
 NAMEN UPORABE FOTOGRAFIJ in SOGLASJE ZA NJIHOVO UPORABO:
- Z udeležbo v izboru najboljših fotografij so sodelujoči obveščeni, da v primeru izbora soglašajo
z objavo njihove fotografije in imena na spletnih straneh https://www.adriabike.eu in
https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII ter na Facebook strani projekta INTER BIKE II
https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
- Fotografije bodo objavljene izključno za promocijo projekta in jih projektna skupina ne bo
uporabljala za druge namene, ki niso navedeni.
- OBVESTILO: Med potovanjem bodo verjetno posneti tudi drugi posnetki (fotografije,
videoposnetki ...), ki bodo objavljeni v različnih medijih z namenom promocije Projekta. Z
udeležbo na potovanju udeleženec soglaša z objavo za navedeni namen.
 IZBOR: V začetku septembra bo potekal IZBOR TREH (3) NAJBOLJŠIH FOTOGRAFIJ.
 DARILO: Zmagovalci bodo prejeli praktično promocijsko darilo.
 OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV: o izboru in darilu bodo avtorji zmagovalnih fotografij v roku 14 dni
po zaključku izbora obveščeni na e-poštni naslov, iz katerega so poslali fotografijo.
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1. Splošne določbe
• V izboru najboljših fotografij lahko sodelujejo vsi potniki, ki se bodo udeležili voženj s Kolobusom.
• Vsi, ki boste poslali svojo fotografijo v skladu z navedenim potekom izbora, se boste potegovali
praktično promocijsko darilo, ki je smiselno povezana z vsebino projekta in s promocijo trajnostne
mobilnosti, katerih vrednost ne presega 50 evrov.
• Sodelovanje v izboru najboljših fotografij je prostovoljno.
• V izboru najboljših fotografij ne morejo sodelovati sodelavci na projektu INTER BIKE II in njihovi
ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi izbora.
• Vsak udeleženec vožnje s Kolobusom oz. avtor lahko v izboru sodeluje z le eno (1) fotografijo.

2. Izbor in promocijsko darilo
• Vsi, ki boste poslali svojo fotografijo v skladu z navedenim potekom izbora, se boste potegovali za
praktično promocijsko darilo, katerega vrednost ne presega 50 evrov, ki je smiselno povezano z
vsebino projekta in s promocijo trajnostne mobilnosti.
• Pred izročitvijo promocijskega darila pošiljatelju izbrane fotografije, mora pošiljatelj izbrane
fotografije v roku štirinajstih (14) dni od datuma poslanega obvestila o izboru in promocijskem
darilu organizatorju izbora v skladu z naknadno prejetimi navodili iz obvestila o izboru posredovati
osebne podatke: ime in priimek ter poštni naslov.
 Avtorji zmagovalnih fotografij bodo o izboru in promocijskem darilu obveščeni na e-poštni
naslov, preko katerega so poslali fotografijo. Dobitniki promocijskega darila bodo le-tega prejeli
po pošti.
 Datum izbora bo objavljen na spletnih straneh https://www.adriabike.eu in https://www.itaslo.eu/sl/INTERBIKEII
ter
na
Facebook
strani
projekta
INTER BIKE II
https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
 Zmagovalne fotografije in avtorji bodo objavljeni na spletnih straneh https://www.adriabike.eu
in https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII ter na Facebook strani projekta INTER BIKE II
https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
 Pošiljatelji fotografij s sodelovanjem potrjujejo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v
izboru najboljših fotografij.
3. Varovanje osebnih podatkov





Organizator izbora najboljših fotografij Regionalni razvojni center Koper bo pridobljene osebne
podatke avtorjev zmagovalnih fotografij uporabil zgolj za potrebe izvedbe izbora in izročitve
promocijskega darila ter promocije projekta INTER BIKE II.
Pošiljatelji fotografij s sodelovanjem soglašajo z objavo njihovega imena ter prejetega
promocijskega darila na spletni strani na spletnih straneh https://www.adriabike.eu in
https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII ter na Facebook strani projekta INTER BIKE II
https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
Sodelujoči v izboru najboljših fotografij soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke
podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu
Uredbo (EU) GDPR. Organizator izbora bo z osebnimi podatki ravnal skrbno in jih varoval v
skladu z Uredbo (EU) GDPR.
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Organizator sme osebne podatke, pridobljene od avtorjev zmagovalnih fotografij, uporabljati
izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali
pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe izbora zmagovalnih fotografij.

4. Dodatne informacije in spremembe




Informacije o projektu so dostopne tudi na spletnih straneh https://www.adriabike.eu in
https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII.
O vseh spremembah in novostih bo izvajalec sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani
https://www.adriabike.eu.
Dodatne informacije o izboru zmagovalnih fotografij so dostopne na spletni strani
https://www.adriabike.eu.
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Termini e condizioni di partecipazione per la selezione
delle foto migliori
Invitiamo i partecipanti dei viaggi BiciBus ad inviarci delle interessanti fotografie scattate durante
la gita. A settembre saranno scelte le tre migliori.

EMOZIONI PIÙ BELLE CON BICIBUS
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER LA
SELEZIONE DELLE 3 FOTO MIGLIORI
Lo scopo della selezione delle tre foto migliori scattate dai partecipanti nei viaggi multimodali col
BiciBus rappresenta la promozione del progetto INTER BIKE II - Sviluppo delle connessioni
multimodali lungo la ciclovia Adriabike, il Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 20142020.
PER SAPERE DI PIÙ SUL PROGETTO ED ESPERIENZA SPERIMENTALE COL BICIBUS:
https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII
PROCEDURA DI SELEZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO:
• INVITO ALLA PARTECIPAZIONE:
- Dopo aversi registrato i partecipanti saranno invitati ad inviare le loro fotografie a seguito
dell’esperienza acquisita col BICIBUS. Le foto devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
inter.bike.ii@gmail.com entro il 31 agosto 2018.
- Un autore o un utilizzatore del Bicibus può partecipare con un massimo di una (1) foto.
• SCOPO DELL'UTILIZZO DELLE FOTO E CONSENSO PER LORO UTILIZZO:
 Con la partecipazione alla selezione delle migliori foto i partecipanti, nel caso in cui le loro
foto vengano selezionate, danno l’assenso per la pubblicazione dei loro nomi e delle loro
foto sui siti https://www.adriabike.eu e https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII e sulla
pagina Facebook del progetto INTER BIKE II https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
 Le foto saranno pubblicate esclusivamente per la promozione del progetto e non saranno
utilizzate dal gruppo di progetto per altri scopi oltre a quelli menzionati.
 AVVISO: Durante il viaggio col BICIBUS, saranno raccolte ulteriori immagini (foto, video ...),
che saranno pubblicate su vari media allo scopo di promuovere il Progetto. Partecipando al
viaggio, il concorrente dà il suo consenso alla pubblicazione a tale scopo.
• SELEZIONE: LA SCELTA DELLE TRE (3) MIGLIORI FOTO avrà luogo all'inizio di settembre.
• PREMIO: i vincitori riceveranno un regalo promozionale.
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• INFORMAZIONI VINCITORI: i vincitori saranno avvisati sull’esito della selezione e sul tipo di premio
entro 14 giorni dal completamento della procedura, all’indirizzo di posta elettronica dalla quale
sono state inviate le foto.
1. Disposizioni generali
• Potranno concorrere alla selezione tutti i partecipanti al giro col BICIBUS.
• Tutti che invieranno le foto in modo conforme a quanto richiesto dalla procedura di selezione
parteciperanno alla selezione ed i vincitori riceveranno un regalo promozionale inerente al
contenuto del progetto sulla mobilità sostenibile il cui valore non supererà i 50 euro.
• La partecipazione alla selezione delle migliori fotografie è volontaria.
• I dipendenti del progetto INTER BIKE II ed i loro familiari stretti e le persone direttamente
coinvolte nel processo di selezione non potranno partecipare al concorso.
• Ogni partecipante al viaggio in BICIBUS potrà partecipare alla selezione con una sola (1) foto.

2. La selezione ed il regalo promozionale
• Tutti i partecipanti che invieranno le foto in modo conforme a quanto richiesto dalla procedura di
selezione parteciperanno alla selezione ed i vincitori riceveranno un regalo promozionale inerente
al contenuto del progetto sulla mobilità sostenibile il cui valore non supererà i 50 euro.
• Il vincitore dovrà inviare all’organizzatore della selezione i propri dati personali (nome, cognome
e l’indirizzo e-mail) entro 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione sull’esito della
selezione al fine di poter ricevere il regalo promozionale.
• Gli autori delle fotografie vincitrici saranno informati sugli esiti della selezione e sul tipo di regalo
promozionale all'indirizzo e-mail dal quale hanno inviato la foto. Il regalo promozionale verrà
inviato per posta.
• La data di selezione sarà pubblicata sul sito web https://www.adriabike.eu e https://www.itaslo.eu/sl/INTERBIKEII
e
sulla
pagina
Facebook
del
progetto
INTER
BIKE
II
https://www.facebook.com /inter.bike.ii/.
I partecipanti confermano di essere d'accordo con le condizioni generali di partecipazione alla
selezione delle migliori fotografie.

3. Protezione dei dati personali
• L’Organizzatore della selezione delle migliori fotografie, il “Centro Regionale di Sviluppo di
Capodistria” utilizzerà i dati personali acquisiti dagli autori delle fotografie vincitrici solo per le
esigenze di selezione e consegna del regalo promozionale e per la promozione del progetto INTER
BIKE II.
• Partecipando alla selezione gli autori delle foto accettano la pubblicazione del loro nome e del
regalo promozionale ricevuto sul sito Web https://www.adriabike.eu e https://www.itaslo.eu/en/INTERBIKEII
e
sulla
pagina
Facebook
del
progetto
INTER
BIKE
II
https://www.facebook.com/inter.bike.ii/.
• I partecipanti alla selezione delle migliori fotografie concordano che l'organizzatore, in qualità di
gestore del database, gestisce, mantiene e supervisiona la raccolta di dati personali raccolti di
persone in conformità al Regolamento (UE) del GDPR. L'organizzatore della selezione gestirà i dati
personali con attenzione e li proteggerà secondo il Regolamento (UE) del GDPR.
• L'organizzatore può utilizzare i dati personali ottenuti dagli autori delle fotografie vincitrici
esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati acquisiti e non può trasmetterli ad altre persone
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fisiche o giuridiche, a meno che ciò non sia necessario allo scopo di effettuare la selezione delle
fotografie vincitrici.
4. Ulteriori informazioni e modifiche
• Le informazioni sul progetto sono disponibili anche su https://www.adriabike.eu e
https://www.ita-slo.eu/en/INTERBIKEII.
• Tutte le modifiche e novità saranno comunicate dal Centro regionale di sviluppo Capodistria al
pubblico sul sito web https://www.adriabike.eu.
• Ulteriori informazioni sulla selezione delle foto vincenti sono disponibili su
https://www.adriabike.eu.
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