
 

CONTEST SOCIAL 

 

“Panchina Rossa on the road. Fai vivere la tua panchina e contrasta la violenza di genere” 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE  

 

Codere Italia S.p.a. con sede legale in Roma via Cornelia n. 498, 00166, C.F. 06544651000, società appartenente al 

Gruppo IVA Codere Italia al n. 16338101005, in persona del procuratore speciale Dott. Marco Zega 

 

TEMA   

 

Il Tema del contest è  

“Panchina Rossa on the road. Fai vivere la tua panchina e contrasta la violenza di genere”.   

 

OBIETTIVO 

 

L’obiettivo del contest è diffondere una cultura di rispetto per la figura femminile, promuovere la parità di genere, 

combattere la violenza contro le donne e tutte le discriminazioni. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Realizzare una o più foto della mini panchina rossa contestualizzata in un ambito di vita quotidiana, lavorativa, 

di divertimento, di natura, artistica o altro, secondo la propria creatività. 

2. Condividere una o più foto della mini panchina rossa sui profili social Facebook e Twitter di Codere Italia 

richiamando @codereitalia (Twitter) oppure @CodereItalia (Facebook) con l’aggiunta dell’hashtag 

#panchinarossaontheroad2023. 

3. Le foto dovranno ritrarre esclusivamente la panchina inserita in un contesto di vita quotidiana (ad esempio: 

nella cucina di casa, davanti a un quadro, in una piazza della propria città, con il proprio animale domestico). 

4. Le foto non dovranno ritrarre persone. Tutte le foto caricate che contengano persone e/o insegne di negozio 

o marchi, anche in lontananza, o che ledano in qualunque modo la privacy o la dignità o fossero in contrasto 

con le regole del contest, verranno eliminate dalla pagina.  

5. La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti i cittadini maggiorenni e di qualsiasi nazionalità. 

6. Non sono previsti premi. 

7. Il Gruppo Codere si impegna a non utilizzare le immagini e/o foto pubblicate sui propri profili social e a non 

ripubblicarle su altri canali senza esplicita autorizzazione scritta di colui che detiene il diritto di copyright sulle 

suddette immagini e/o foto. 

8. Il Gruppo Codere viene svincolato da ogni responsabilità, diretta o indiretta, inerente ai danni all'immagine o 

alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui esso è tenuto per legge. 

 

 

DURATA 

 

Il contest durerà dal 23 febbraio al 23 marzo 2023. 



              

TUTELA DEI DATI PERSONALI  

 

Il Gruppo Codere dà atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed 

in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta 

gestione dei trattamenti, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 (di seguito “GDPR”). Si dà atto, inoltre, che nell’ambito del contest non è richiesto il trattamento o 

comunque la fornitura di “dati personali” (vedasi punto 4. Delle “modalità di partecipazione”) e che i Titolari degli 

eventuali trattamenti sono comunque da individuarsi nelle società di ‘servizi di rete sociale’ (FaceBook, Instagram, 

etc..) in linea con le privacy policy come fornite dalle stesse al momento della creazione di specifico account necessario 

per la pubblicazione delle soprarichiamate immagini e/o foto.  

 

INFO E COMUNICAZIONI 

 

Per eventuali comunicazioni o richieste di ulteriori informazioni relative al Contest, si prega di contattare 

comunicazioniitalia@codere.com. 

 

La partecipazione al contest implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. 

 

 

Roma, 09 febbraio 2023      Codere Italia S.p.A. 

 

mailto:comunicazioniitalia@codere.com

