
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa amministratore del profilo instagram  

@GemonaTurismo per due settimane 
 

 

#MyGemona: il profilo Instagram @GemonaTurismo a cura dei cittadini e gli amanti di Gemona! 

 

Gemona fotografata dai suoi abitanti? Quale migliore punto di vista se non quello di chi, 
ogni giorno vive, lavora, studia, si diverte nella nostra città. 

 
Questo è il progetto #MyGemona che partirà a novembre 2020 e che darà la possibilità a chiunque 
di diventare per due settimane amministratore dell’account Instagram dell’Ufficio Turistico di 
Gemona del Friuli e di raccontare Gemona dalla sua personale prospettiva. 

 

Basta candidarsi inviando una mail all’indirizzo info@gemonaturismo.com  

 

 

REGOLAMENTO “#MYGEMONA” 

 

 

1. Per candidarsi all’amministrazione del profilo social il candidato dovrà essere maggiorenne;  

2. l’amministratore scelto tra le candidature pervenute sarà responsabile del profilo Instagram 
@gemonaturismo;  

3. l’amministratore scelto rimane in carica per due settimane (il termine non è tassativo. A seconda del 

numero di candidature ricevute e in accordo con i partecipanti la durata può esser ridotta a 1 settimana); 

4. ogni amministratore è tenuto a pubblicare un massimo di tre fotografie originali alla 
settimana, con cadenza da concordare con il social media team e almeno tre stories; 

5. non sono ammessi “repost” e fotografie di altri membri delle community; 

6. l’amministratore ha completa autonomia editoriale nella scelta e pubblicazione delle foto: non ci 
sono temi prestabiliti da seguire; 

7. non sono ammesse fotografie a scopo puramente commerciale/pubblicitario e ritratti di persone 
singole e in gruppo 

8. l’amministratore dovrà utilizzare obbligatoriamente i seguenti hasthag: #MyGemona / 
#FVGLive e #GemonaLive per il coinvolgimento dei follower di PromoTurismoFVG; 

9. il progetto durerà da novembre 2020 a ottobre 2021. 
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Partecipando al progetto #MyGemona gli autori delle foto/amministratori del profilo confermano e 
attestano che: 

a) le foto caricate sono state effettivamente scattate e create da loro stessi; 

b) le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 
diffamatorio; 

c) le foto non contengono materiale discriminante per genere, orientamento sessuale, etnia, 
religione, pensiero politico; 

d) le foto non contengono riferimenti a promozione o sostegno di attività illegali; 

e) gli autori delle foto riconoscono la propria esclusiva responsabilità per tutto ciò che verrà da 
loro stessi pubblicato sul profilo Instagram; 

f) l’Ufficio IAT GemonaTurismo non è in alcun modo responsabile della condotta degli utenti 
che violano i termini indicati; 

g) lo staff del Social Media Team dell’Ufficio IAT GemonaTurismo ha il diritto insindacabile di 
eliminare dal profilo Instagram le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai 
criteri illustrati; 

h) l’Ufficio IAT GemonaTurismo si riserva il diritto di rivalersi nelle sedi competenti nel caso in 
cui gli autori delle foto/amministratori del profilo pubblichino materiale che contravviene a 
quanto indicato, alle leggi vigenti, anche in tema di diritto d’autore e salvaguardia della 
privacy; 

i) le fotografie pubblicate potranno esser scelte per essere condivise sulla rete social 
dell’Ufficio IAT GemonaTurismo (Twitter, Facebook, ecc.). 

 

 

COME CANDIDARSI? 

 

 
Le candidature devono essere inviate esclusivamente alla e-mail: info@gemonaturismo.com  

Il messaggio dovrà contenere: 

 

• un selfie scattato a Gemona e che l’Ufficio IAT utilizzerà per presentare il nuovo amministratore 
ai propri follower tramite la prima storia che darà il via alle settimane di “#MYGEMONA”; 

 
• il proprio Nome e Cognome (saranno scartate candidature con nomi di fantasia, pseudonimi, e 
tutto ciò che non rende riconoscibili). Le immagini continueranno ad essere postate con il nome 
utente di Instagram, ma nome e cognome reali sono indispensabili per avanzare la candidatura; 

 
• un indirizzo email valido (verrà utilizzato per il contatto preliminare con le istruzioni di 
pubblicazione); 

 
• il proprio numero di cellulare per contatti 

 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali che troverete in calce al regolamento 

 

 

E-mail e numero di cellulare non saranno mai divulgati a terzi dall’Ufficio IAT GemonaTurismo. 

 
Se la candidatura sarà accettata, si riceverà un messaggio con le indicazioni di quando partirà il 
periodo di gestione dell'account @gemonaturismo e i dettagli per la pubblicazione delle fotografie. 
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La candidatura a partecipare all'iniziativa implica l'accettazione di questo regolamento. 

 

L’Ufficio IAT GemonaTurismo si riserva il diritto di modificare il regolamento in corso d’opera. 

 

Per informazioni: UFFICIO IAT GEMONA TURISMO 

Tel. 0432981441 / info@gemonaturismo.com  

 

#MyGemona è un progetto di promozione territoriale ispirato a quanto fatto dal Comune di Trieste con il progetto #MyTs 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

La informiamo che la Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona con sede legale a 33013 Gemona del Friuli UD in Piazza del 
Municipio, 5, info@prolocogemona.it/info@gemonaturismo.com in qualità di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità 
di seguito riportate i dati personali da Lei forniti al momento della compilazione del modulo di adesione al progetto “#MyGemona”. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento: il trattamento è fondato sul Suo consenso e finalizzato alla gestione della Sua 
richiesta di iscrizione al contest creativi sopra indicati. 

2. Modalità e finalità del trattamento: i dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per 
finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati 
o cancellati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la finalità, nonché trattati in maniera da garantire 
un’adeguata sicurezza. A questo scopo, questi dati saranno trattati con differenti modalità: sia elettronicamente in sistemi 
informatici che manualmente. 

3. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’iniziativa. Un eventuale rifiuto di 
fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione e seguente partecipazione. 

4. Ambito di comunicazione dei dati: i dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per gli adempimenti di 
competenza. La Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona non fornisce a terze parti nessuna delle informazioni degli 
utenti, salvo ove richiesto dalla legge. Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero. 

5. Periodo di conservazione dei dati: i dati da Lei forniti saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per 
le normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi verranno distrutti. 

6. Responsabile del trattamento e delle protezione dei dati: Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona con sede 
legale in Piazza del Municipio, 5 – 33013 Gemona del Friuli (UD)  

7. Diritti dell’interessato: in qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, ricevere i dati, revocare il consenso al trattamento e opporsi 
in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare a Pro 
Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona, presso la sede operativa in Via Bini, 7 – 33013 Gemona del Friuli (UD) – mail: 
info@prolocogemona.it/info@gemonaturismo.com  

Il sottoscritto altresì 

1. AUTORIZZA L’UTILIZZO DI IMMAGINE E VOCE per: l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la riproduzione e l'utilizzo 
illimitato, a titolo gratuito, di tale immagine, finalizzata esclusivamente all'inserimento in pubblicazioni editoriali, telematiche e 
per mezzo stampa (dépliant e brochure informative, siti web e pagina facebook, ecc.) diffuse nell'ambito della promozione e 
divulgazione delle attività della Pro Loco Pro Glemona APS – Ufficio IAT Gemona; 

2. APPROVA sin da ora e senza alcuna riserva il contesto e l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed inserita, 
seppure esclusivamente in esecuzione delle finalità sopra indicate; 

3. DICHIARA di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, anche di carattere 
economico, inerente la ripresa dell'immagine, a qualunque titolo direttamente o indirettamente collegato e/o derivante; 

Io sottoscritto/a____________________________________________________ prendo atto espressamente e senza riserva alcuna, di 
quanto sopra, e alla luce dell’informativa ricevuta: 

PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI per la partecipazione al progetto “#MyGemona”: 

 ESPRIMO IL CONSENSO      NON ESPRIMO IL CONSENSO 

PER IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER ISCRIVERMI ALLA NEWSLETTER “GEMONA TURISMO INFORMA”: 

 ESPRIMO IL CONSENSO      NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Luogo e data, _________________________________________ 

              Firma per presa visione e accettazione ________________________________________ 
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