
PHOTO CONTEST 

 “Grazia in your home” 

Possono partecipare al contest tutti coloro che hanno acquistato un oggetto a marchio 

Grazia presso la nostra azienda o nei rivenditori autorizzati. 

Gli utenti potranno partecipare al contest postando una o più foto dell’oggetto a 

marchio Grazia Maioliche ambientato nella propria casa-location, a partire dal 25 

aprile al 25 giugno sulla pagina Facebook Ubaldo Grazia Maioliche https://it-

it.facebook.com/ubaldo.maioliche 

Le foto potranno essere votate fino alle ore 12.00 (ora italiana) del 25 giugno 2016.  

Insieme alla foto gli utenti dovranno inviare un’email all’indirizzo 

donato@ubaldograzia.com inserendo Nome, Cognome, nome dell’account facebook e 

tipo di oggetto acquistato. 

Nel caso in cui il partecipante al contest fosse minorenne è necessario la liberatoria 

sottoscritta, compilata e firmata dai genitori. 

Raccomandiamo che tutte le foto dovranno essere autonomamente caricate sulla 

pagina facebook https://it-it.facebook.com/ubaldo.maioliche. Chi riceverà più like 

sulla pagina dell’azienda vincerà un manufatto a marchio Grazia Maioliche del 

valore di 500 $. 

Per chi non è in possesso di un account facebook, potrà inviarci la sua foto con la 

relativa descrizione via e-mail, all’indirizzo donato@ubaldograzia.com. Saremo noi a 

pubblicare la foto. Diversamente è possibile delegare qualsiasi altro conoscente che 

per conto suo decida di postare la foto.   

Si ritengono validi solo i like presenti nella pagina dell’azienda https://it-

it.facebook.com/ubaldo.maioliche e non quelli postati sul proprio profilo. Pertanto si 

ricorda di avvertire i propri amici facebook che decidano di mettere mi piace sulla foto 

di farlo sulla pagina indicata. 

Non è necessario effettuare alcun login, ma semplicemente cliccare mi piace sulla 

pagina facebook https://it-it.facebook.com/ubaldo.maioliche e postare la foto. 

Visto che la pagina https://it-it.facebook.com/ubaldo.maioliche è pubblica, tutti 

potranno visionare l’esattezza e il vincitore del contest. Nel caso di contenzioso, 

l’amministratore della pagina facebook si riserva il diritto di decretare ad insindacabile 

giudizio il vincitore del contest.  

Si dichiara inoltre che la promozione non è sponsorizzata, appoggiata o collegata a 

Facebook e ciascuno dei partecipanti solleva Facebook da qualsiasi responsabilità. 

Tutte le fotografie inviate o postate ai fini della partecipazione al contest, resteranno 

di proprietà esclusiva di Grazia Maioliche Artistiche s.a.s. Con la pubblicazione delle 

fotografie, l'utente/autore concede a Grazia Maioliche Artistiche s.a.s., la facoltà di 
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riutilizzarle anche successivamente, per qualsivoglia fine. In caso di pubblicazione 

della foto, anche successivamente, da parte dell'autore nei propri canali social, andrà 

specificato che il manufatto in questione è stato realizzato dalla ditta Grazia Maioliche 

Artistiche di Deruta." 

La settimana successiva la chiusura del contest i vincitori del contest saranno 

contattati via e-mail dai promotori dell’iniziativa, per definire le modalità di invio del 

premio 1° classificato e del buono sconto per il 2° e 3°classificato. 

1° classificato = manufatto Grazia Maioliche dal valore di 500 dollari. 

2° e 3°classificato = Sconto del 15 % per i prossimi acquisti su decori selezionati, da 

utilizzare entro il 31 ottobre 2016. 

 

  

 

 

 

 

 


