
CONTEST ADMO: "UNA COLOMBA PER LA VITA" 
 
 

Regolamento 
 

 Modalità di partecipazione 
Acquista una Colomba o un coniglietto Admo Lombardia e scatta una foto oppure registra un mini 
video con la tua colomba. 
Carica le tue produzioni sul nostro sito https://www.admolombardia.org/contest-una-colomba-per-
la-vita/ e invita tutti i tuoi amici a votare per la tua opera, hanno tempo fino al 18 aprile 2021.  
 

 Giuria e premi 
La foto e il video che riceveranno più voti, visibili direttamente sulla pagina dedicata, vinceranno 
un gadget. 
 

 Modalità prenotazione colomba 
Prenota le tue colombe scrivendo a pasqua@admolombardia.org. 
 

 Mancato ritiro delle Colombe o del premio 
Nel caso di mancato ritiro Admo Lombardia conserverà le colombe ordinate per 40 giorni, trascorso 
questo periodo le giacenze saranno donate alle associazioni a mense solidali e/o a reparti pediatrici 
e/o ematologici. 
 

 Finalità 
1. Promuovere l’associazione 
2. Sensibilizzare alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche 
3. Raccolta fondi 

 
 Diritti d’autore 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere 
presentate, sulle loro acquisizioni digitali ed elaborazioni. I partecipanti devono essere gli autori 
dell’immagine fotografica/video. Non sono ammesse elaborazioni di fotografie fatte da terzi. 
Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate 
non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi. 
Ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente 
l’associazione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e promozionali. 
La foto e i video inviati potranno essere utilizzate dall’associazione per la divulgazione (web e 
cartacea) delle successive edizioni del concorso. Pertanto i materiali inviati al momento 
dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione e non verranno restituiti. 
 

 Accettazione del Regolamento 
Ogni partecipante, inviando il materiale, dichiara di aver preso visione del regolamento del 
concorso in ogni sua parte e di accettarne totalmente le condizioni. 
 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003 
L’invio materiale costituisce espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell’Associazione Admo Lombardia onlus per le finalità connesse allo svolgimento del presente 
concorso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs 
196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita 
autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio delle opere, 
negli spazi che Admo Lombardia dedicherà al concorso ed in tutte le iniziative correlate. I dati 
anagrafici non verranno ceduti a terzi per fini pubblicitari o commerciali. 
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