
“My Store” Alterego Home Design è promosso da: 

Alterego Srl, sede legale a Vasto in via San Cesario, 11 66054 Vasto (Ch) 

 

PREMESSA 

 

“My Store” Alterego Home Design  è una campagna pubblicitaria senza scopo di lucro e senza costi di 

adesione da parte dei partecipanti. 

La campagna pubblicitaria si svolgerà sul nostro sito internet all’indirizzo www.alterego-homedesign.com e 

sulla nostra pagina facebook all’indirizzo www.facebook.com/alterego-homedesign/.  

La campagna pubblicitaria avrà lo scopo di promuovere i nostri rivenditori e le loro sedi, invitandoli ad 

inviarci delle foto del loro punto vendita con i nostri prodotti esposti. 

La campagna coinvolgerà il pubblico finale in vasta scala contribuendo alla notorietà non solo del nostro 

marchio “Alterego Home Design”, ma soprattutto alla notorietà dei nostri rivenditori.  

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è consentita ai soli clienti negozianti ALTEREGO HOME DESIGN che hanno effettuato 

acquisti di minimo €500 negli ultimi 2 mesi. 

I partecipanti dovranno scaricare dal nostro sito il modulo di adesione. 

Il modulo di adesione è composto da 2 moduli distinti:   

• la richiesta di adesione alla campagne  

• la liberatoria ed autorizzazione all’utilizzo delle immagini inviate 

I due moduli dovranno essere stampati e compilati in tutte le loro parti e firmati in tutte le parti. I moduli 

costituiscono la parte fondamentale per l’ammissione alla campagna “My Store” Alterego Home Design e 

dovranno essere compilati con attenzione, pena la non ammissibilità alla campagna. I moduli dovranno poi 

essere inviati per posta elettronica all’indirizzo info@alterego-homedesign.com 

Insieme ai moduli, nella stessa mail, dovranno essere inviate le foto 

 

Le foto 

Il quantitativo delle foto dovrà essere lo stesso quantitativo di quello indicato nel modulo di adesione 

 

• devono essere rinominati con il “nome del tuo Negozio”. Se inviate più foto al nome del tuo 

negozio deve seguire una numerazione _1 (es. nome negozio_1 ; nome negozio_2 , nome 

negozio_3 ecc) 

• comunque, solo 1 foto sarà selezionata e parteciperà alla campagna pubblicitaria 

• devono essere in formato JPG 

• dimensione minimo 1000X1000 px 

• possono ritrarre solo prodotti Alterego Home Design esposti nel vostro negozio e il/la titolare del 

negozio ( facoltativo ) 

• non possono ritrarre articoli di altre aziende 

• non possono ritrarre persone terze senza che sia rilasciata liberatoria all’utilizzo da parte della 

persona ritratta 

• non possono ritrarre animali 

• non possono ritrarre minori 

• le foto, per essere ammesse dovranno rispettare tutti i sopra elencati requisiti, pena la non 

ammissibilità. 

• Le foto non devono essere diffamatorie, non devono offendere l’opinione pubblica, ne essere 

volgari. Le foto saranno sottoposte ad una  verifica e dovranno essere approvate da noi, prima della 

messa in onda. 

 

Date libero sfogo alla vostra fantasia inviandoci le foto migliori per poter aggiudicarVi la vittoria. 

 



LO SVOLGIMENTO 

 

“My Store” Alterego Home Design è una campagna pubblicitaria che avrà luogo sul web. Conta di 

coinvolgere non solo i rivenditori Alterego Home Design, ma anche il pubblico finale, nonché i vostri diretti 

clienti, fruitori dei nostri prodotti.   

La campagna pubblicitaria sarà ampiamente pubblicizzata via web, (facebook, twitter, instagram, google 

ads ) filtrando il pubblico di interesse in base all’età, sesso, professione, luogo di residenza, gusto ed 

interessi commerciali. 

La data prevista della campagna pubblicitaria è dal 29 Maggio 2017 al 30 Giugno 2017. Le date potranno 

subire variazione senza obbligo di preavviso. 

 

Le foto da voi inviate saranno pubblicate su una pagina specifica sul nostro sito web per tutta la durata 

della campagna. Ogni giorno, invece, saranno postate delle foto sulla nostra pagina facebook con il link alla 

nostra pagina web dedicata alla campagna “My Store” Alterego Home Design. 

Al pubblico finale sarà chiesto di esprimere la sua preferenza e lasciare un commento ( saranno accettati 

solo commenti positivi ).  

Ai negozi partecipanti sarà chiesto di condividere sia la pagina web che la pagina facebook Alterego Home 

Design dedicato alla campagna pubblicitaria.  

Ai negozianti partecipanti sarà inviato una locandina da esporre presso il loro punto vendita invitando i loro 

clienti a “votarli” 

A fine campagna pubblicitaria, la foto del negozio che ha ricevuto più preferenze, riceverà, come 

riconoscimento della sua professionalità, un buono d’acquisto di € 300,00 ( IVA INCLUSA ). 

 

Il buono  

- dovrà essere utilizzato entro il 31 Dicembre 2017, data entro cui dovrà essere emessa fattura ed 

entro cui dovrà essere spedita. 

- potrà essere utilizzato in una sola soluzione 

- dovrà essere utilizzato sull’acquisto di merce di valore pari o superiore a €300,00 (iva inclusa) 

- potrà essere utilizzato solo sul costo della merce e non potrà essere defalcato dal costo di trasporto 

e/o altri accessori. 

- potrà essere utilizzato su tutti prodotti Alterego Home Design 

- i prodotti dovranno essere disponibili in magazzino 

 

 

 

           In fede 

                    Alterego Srl 


