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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
#felderchallenge

La nostra #felderchallenge si svolge sulla base delle seguenti condizioni. Con la presentazione di foto, video, 
progetti o disegni lei dichiara di accettare queste condizioni. In caso di violazioni di queste condizioni di  
partecipazione, la Felder KG si riserva il diritto di escludere il responsabile dalla #felderchallenge.

1. Quali foto o video possono partecipare alla #felderchallenge?
Oggetto della #felderchallenge sono prodotti finiti in legno. 
Si possono presentare molte foto o video a piacimento.

2. Chi può partecipare al concorso?
Tutti possono partecipare. Ad eccezione dei collaboratori della Felder KG.

3. Fino a quando si possono inserire foto e video?
Il termine ultimo per l‘ invio di foto e video alla #felderchallenge scade il 9 junio 2021 (23:59).

4. Dove si possono inserire foto e video?
Puoi caricare le immagini, i video direttamente tramite il nostro modulo di registrazione sul nostro sito web: 
www.felder-group.com/it-it/felderchallenge

In alternativa lei può inserire foto, video, progetti o disegni in un supporto dati (USB) e inviarlo a
 Felder KG
 z.H. Werbung & Kommunikation #felderchallenge
 KR-Felder-Straße 1
 A-6060 Hall in Tirol

La chiavetta, per motivi organizzativi, può anche non venire resa. 
 
Informazioni indirizzo:
» Nome
» Codice cliente (se disponibile)
» Indirizzo
» Foto, video, progetti, disegni presentati
» Numero di telefono (facoltativo)
» Indirizzo e-mail

5. Diritti di immagine
I partecipanti convcedono alla Felder KG i diritti d‘ uso non esclusivi illimitati in termini di spazio, tempo e 
contenuti, incluso il diritto di modificare le foto inviate per il concorso segnalando la cosa (indipendentemen-
te dal supporto, vale a dire tra l‘ altro stampe, online e social media come p.es. facebook, pubblicazioni, 
manifesti, inviti, mostre, pubblicità e cataloghi, nochè portali online). In caso di persone con meno di 18 
anni si applica il consenso del tutore legale.  
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La Felder KG non ha l‘ obbligo di verificare i contributi dell‘ utente / la responsabilità dell‘ utente per i  
contenuti / la dispensa da lui forniti.
Il mittente delle foto e dei video è responsabile del rispetto dei diritti di terzi (diritti delle persone raffigurate 
e dei proprietari dei contenuti). Con la presentazione delle foto e dei video il mittente dichiara che l‘ utilizzo 
delle immagini da parte della Felder KG non contrasta con nessuno dei diritti suddetti e di avere espresso il 
proprio consenso al riguardo.

6. Esclusione dal concorso
In caso di violazione di queste condizioni di partecipazione, la Felder KG si riserva il diritto di escludere il 
responsabile dalla #felderchallenge. Verrà anche escluso chi utilizza strumenti illegali, fornisce informazioni 
false o inoltre si procura vantaggi con brogli. In questi casi, se necessario, anche eventuali vincite possono 
essere revocate e recuperate.

7. Responsabilità
Felder KG non si assume la responsabilità per la perdita o l‘ eventuale danneggiamento  
delle foto e dei video inseriti.

8. Ricorsi
Sono escluse le vie legali.

9. Vincitori
I vincitori verranno informati per iscritto. La comunicazione dei vincitori avverrà sui  
social media (facebook, instagram).

A partire da aprile 2021


