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Condizioni generali di  
partecipazione

Il nostro concorso #MyLamelloProject si basa sulle seguenti condizioni.  

Presentando foto o video, nonché progetti di costruzione o disegni, il concorrente si dichiara d’accordo con le presenti condizioni.  

In caso di violazione delle presenti condizioni di partecipazione, Lamello AG si riserva il diritto di escludere  

le persone dal concorso #MyLamelloProject. 

 

1. Quali immagini/video possono partecipare al concorso?

 Il concorso #MyLamelloProject ha ad oggetto prodotti finiti in legno. 

È possibile inviare tutte le immagini o i video che si desidera. Il post 

deve essere pubblicato sul canale Instagram o Facebook del parteci-

pante. Il post deve essere taggato con l‘hashtag #MyLamelloProject.

2. Chi può partecipare al concorso?

 Chiunque ha diritto a partecipare, ad eccezione dei collaboratori del 

Gruppo Lamello. 

3. Dove si possono inviare le immagini/i video?

 Potete inviare le foto, i video con i vostri dati personali a  

www.lamello.it/mylamelloproject

4. Diritti di immagine

 Tutti i partecipanti concedono a Lamello AG diritti di utilizzo non 

esclusivi, senza limiti di spazio, tempo e contenuto, sulle immagini 

inviate per il concorso, compreso il diritto di modifica, acconsenten-

do alla comunicazione in merito (con qualunque mezzo, tra cui ad 

es. stampa, online e social media come Facebook, Instagram, ecc.), 

alla promozione e alla pubblicazione su manifesti, inviti, inserzioni, 

cataloghi e a mostre nonché sui portali online. 

 

 Per le persone di età inferiore ai 18 anni è richiesto il consenso  

del tutore legale. 

 Lamello AG non ha alcun obbligo di verificare i contributi dell’utente 

o la sua responsabilità per i contenuti forniti. 

 Chiunque invii foto o video è responsabile del rispetto dei diritti   

di terzi (diritti delle persone raffigurate e dei proprietari degli immo-

bili/terreni). Presentando le foto e i video il partecipante dichiara che 

l’utilizzo delle immagini da parte di Lamello AG non viola alcuno dei 

suddetti diritti e che gli sono stati concessi i relativi consensi. 

5. Esclusione dal concorso

 In caso di violazione delle presenti condizioni di partecipazione, 

Lamello AG si riserva il diritto di escludere le persone dal concorso 

#MyLamelloProject. Sono altresì escluse le persone che si servono 

di mezzi non autorizzati, forniscono dati falsi o traggono altrimenti 

vantaggio da una manipolazione. Eventualmente in questi casi è 

possibile che i premi vengano negati e che ne venga richiesta la 

restituzione anche in un secondo momento. 

6. Responsabilità

 Lamello AG non si assume alcuna responsabilità per la perdita o 

l’eventuale danneggiamento delle immagini e dei video inviati. 

7. Ricorsi

 Sono escluse le vie legali. 

8. Vincitori

 I vincitori saranno informati per iscritto. I vincitori saranno resi noti 

sui social media (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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