
invia le FOTO più belle dei tuoi lavori al nostro ufficio comunicazione:

le pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook
sfrutteremo i Social Network per renderle virali

le Migliori verranno condivise sui nostri canali di comunicazione 

taggati, commenta e condividi con i tuoi amici: più gente coinvolgi  

e più hai possibilità di arrivare 1°
quelle che riceveranno più like saranno premiate  

con una campagna MarketiNg 

LIKE A WINDOW 3
Il tuo lavoro è in vetrina

FreSia alluMiNio vuole Far creScere 
la PoPolaritÀ Della tua aZieNDa



Liberatoria:
Le foto dovranno essere inviate contestualmente alla 
liberatoria che autorizza Fresia Alluminio all’utilizzo del 
materiale fotografico per uso promozionale.

Come inviare le immagini:
Le foto andranno inviate, via e-mail o Wetransfer, a 
comunicazione@fresialluminio.it oppure con WhatsApp al 
numero 335 5683006, specificando:
• “Like a Window” nell’oggetto o nel messaggio
• la tua ragione sociale
• il luogo e la tipologia della realizzazione
• il sistema per serramenti utilizzato

 

La selezione delle foto:
Non saranno prese in considerazione:
• foto in cui sono presenti persone
• foto con marchi o messaggi promozionali
• immagini fuori fuoco
• foto poco decorose
Sono escluse a priori foto con serramenti non Fresia Alluminio

Quantità:
Verranno pubblicate, sulla pagina Facebook di Fresia 
Alluminio, da un minimo di 3, ad un massimo di 5 foto, per ogni 
realizzazione.  

In ogni stagione verrà pubblicata una sola realizzazione per 
serramentista.

“Like a window” stagione 3
• invio delle foto in gara: dal 22 ottobre al 16 novembre 2018
• pubblicazione delle foto: 19 novembre 2018
• durata della gara: dal 19 novembre al 17 dicembre 2018

Verrà lanciato un nuovo evento mediamente ogni 2 mesi.

REGOLAMENTO:

Per ulteriori informazioni contatta il tuo funzionario di vendita o lo staff dell’ufficio comunicazione  
di Fresia Alluminio al numero  011 22 50 242.

Le realizzazioni pubblicate riporteranno il luogo, la tipologia di 
realizzazione ed il sistema per serramenti utilizzato. 

Non comparirà il nome del serramentista nell’ottica della 
collaborazione e della non-concorrenza fra i nostri partners.

È consentito commentare, taggare e condividere ogni post, 
ma i gestori della pagina si riservano il diritto di rimuovere 
commenti negativi e/o offensivi.

Policy :

Alla scadenza di ogni stagione, la 
realizzazione  che avrà ricevuto più LIKE, 
ed il serramentista che  ha eseguito 
il lavoro, saranno oggetto di una 
promozione marketing che consisterà in:

1. Una CAMPAGNA SPONSORIZZATA 
su Facebook, geolocalizzata 
nell’intorno della sede del 
serramentista, della durata di 1 mese, 
che produrrà decine di migliaia di 
visualizzazioni della realizzazione 
vincitrice 

2. La presenza della realizzazione 
sulla GALLERY ISTITUZIONALE* 
del sito Fresia Alluminio (218.500 
visitatori unici nel 2017)

3. UN ARTICOLO DEDICATO alla 
realizzazione vincitrice ed al 
serramentista, pubblicato sul sito 
Fresia Alluminio e inviato ad una 
mailing- list di 31.000 iscritti

* in costruzione



LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E IMMAGINI 
RILASCIATA DAL PARTECIPANTE ALL'INIZIATIVA “LIKE A WINDOW”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________

In qualità di _____________________________ dell’azienda (ragione sociale)____________________________________________

con sede legale in (via, piazza, ecc…) _________________________________________________________ n° civico ____________ 

città _________________________________________ prov. _________ P.IVA. __________________________________________

Con  riferimento  alle  immagini  scattate  da_____________________________________________________________

il giorno  ____/____/______ presso _______________________________________________________________________

Inviate con:                

e-mail all’indirizzo comunicazione@fresialluminio.it

whatsapp al numero 335 5683006

altro _______________________________________

in data _______/ ______/ _________

con la presente:
DICHIARA

(i) di essere titolare di tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore, diritti connessi, diritti su segni distintivi e, in
generale, diritti di proprietà industriale, diritti al nome, all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sulle
fotografie inviate e sopra descritte (le “Fotografie”) e/o in ogni caso di essere legittimato a concedere i diritti oggetto della presente
liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli eventuali soggetti terzi titolari di diritti;
(ii) di garantire pertanto la società Fresia Alluminio S.p.A. (d’ora innanzi “Società”), che la concessione e il trasferimento dei diritti
sulle Fotografie e l’utilizzazione delle stesse – come di seguito specificati - non comportano la violazione di alcun diritto di terzi,
impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Società da eventuali pretese di terzi al riguardo;

AUTORIZZA
(i)  anche  ai  sensi  degli  artt.  10  e  320 cod.civ.  e  degli  artt.  96  e  97  legge  22.4.1941,  n.  633,  Legge  sul  diritto d’autore,  alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui canali social e sul sito internet di Fresia Alluminio, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle Fotografie  negli archivi informatici della
Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e/o promozionale;
(ii) a procedere alla pubblicazione on-line delle Fotografie da parte della Società nonché a procedere a tutte quelle attività che, ai
fini del raggiungimento di tale scopo, si renderanno necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre le Fotografie, farle visionare in
qualsivoglia sede e/o metterle a disposizione del pubblico, modificarne il formato e/o le dimensioni ecc.);
(iii) a svolgere le seguenti ulteriori attività con riguardo alle Fotografie: permetterne il download e/o la riproduzione da parte degli
utenti, per uso esclusivamente personale e con esclusione di qualsiasi finalità economica e/o commerciale diretta o indiretta.
Precisa che i predetti diritti, facoltà ed autorizzazioni sono concessi alla Società irrevocabilmente ed a titolo gratuito, per tutto il
mondo, senza limiti di tempo, per tutta la durata del diritto d’autore e degli eventuali altri diritti esistenti sulle Fotografie.

Volpiano, _______________

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle Fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa liberatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio al
fine di procedere alla pubblicazione delle Fotografie. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7
del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando  comunicazione  scritta.  Titolare  del  trattamento  è  Fresia  Alluminio  S.p.A.  Il  sottoscritto  presta  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati personali ed autorizza la Società al predetto trattamento.

Volpiano, _______________

Firma (leggibile) ___________________________________


