REGOLAMENTO
CACCIA AI RAEE è la nuova campagna (la “Campagna”) organizzata dal Centro di
Coordinamento RAEE (“CdC RAEE”) con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del
corretto conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di
coinvolgerli attivamente nella lotta quotidiana contro l’abbandono delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche ormai giunte a fine vita.
La Campagna consiste in un invito ai cittadini a scattare foto che mostrino la presenza di RAEE
di grandi e piccole dimensioni abbandonati in un contesto urbano o in discariche abusive. CdC
RAEE pubblicherà le foto ricevute sulla pagina dedicata CACCIA AI RAEE del sito web
www.raccoltaraee.it (il “Sito”) e sulle proprie pagine Facebook e Instagram.
La Campagna non costituisce né un’iniziativa a scopo di lucro né un concorso a premi ex D.p.r.
26 ottobre 2001, n. 430 pertanto, il presente regolamento non è da intendersi quale
regolamento ai sensi dell’art. 11 del predetto D.p.r.
PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA
Per poter partecipare alla Campagna è necessario:
- accedere al Sito www.raccoltaraee.it, alla pagina CACCIA AI RAEE
- compilare il form con i dati necessari per poter partecipare alla Campagna: nome, data
e ora dello scatto, e-mail
- prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa da CdC RAEE
- fornire la propria autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione delle proprie fotografie
nell’ambito della Campagna
- inserire il luogo del ritrovamento
- inserire un breve testo descrittivo del RAEE fotografato (non obbligatorio)
- caricare l’immagine
Previo consenso specifico e facoltativo, CdC RAEE condivide i dati personali degli utenti che la
contattano segnalando la presenza di rifiuti RAEE in stato di abbandono a società e soggetti
specializzati che si occuperanno della rimozione degli stessi. Resta fermo che obiettivo della
Campagna è soltanto quello di sensibilizzare gli utenti sul rispetto dell’ambiente e che, pertanto,
CdC RAEE non si assume alcun impegno alla rimozione dei rifiuti RAEE di cui viene segnalato
l’abbandono.
PUBBLICAZIONE DELLE FOTO
Le foto ricevute vengono pubblicate nella galleria sfogliabile del Sito insieme al nome del luogo
in cui è stato ritrovato il RAEE.
Si precisa che ci si riserva il diritto di non pubblicare le foto inviate dai cittadini a proprio
insindacabile giudizio (ad esempio, nel caso in cui le foto ricevute vadano contro l’etica o la
morale comune). Ci si riserva inoltre il diritto di modificare le foto ricevute nel caso in cui in
esse siano presenti informazioni e/o immagini che possano rendere identificabile una persona
fisica o giuridica, anche se diversa dal soggetto che ha scattato la foto (a titolo esemplificativo e
non esclusivo: volti di persone, targhe di auto, marchi e insegne di negozi).
Per ogni foto della gallery è possibile esprimere il proprio parere cliccando sul tasto unlike
relativo all’immagine che ritrae il comportamento che si ritiene più scorretto. Le foto più
segnalate ed eventualmente altre foto a insindacabile giudizio di CdC RAEE saranno postate
sulle pagine social Facebook e Instagram di CdC RAEE.
Inoltre, attraverso il tasto share, è possibile condividere le foto presenti nella gallery sul proprio
profilo Facebook.

FORMATO DELLE FOTO E QUANTITÀ
È possibile inviare foto in formato jpeg e png, con una risoluzione minima di 150k e massima
di 2 Mb
Non è previsto un numero massimo di foto che ciascun partecipante può inviare a CdC RAEE
nell’ambito della Campagna tramite il form sul sito www.raccoltaraee.it.
DURATA DELLA CAMPAGNA
La durata prevista per la campagna è di tre mesi, da luglio a settembre 2020, in forma modulare
a seconda dei risultati ottenuti.
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE ED ALLA RIPRODUZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Accettando di partecipare alla Campagna, ciascun partecipante autorizza ai sensi degli art. 87ss
della legge 22 aprile 1941, n. 633 CdC RAEE alla pubblicazione ed alla riproduzione, in forma
anonima, delle fotografie inviate da egli inviato con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo
pagine social, Sito, brochure, depliant e altro materiale informativo).
Ciascun partecipante, inoltre, dichiara:
a) di aver prestato la propria autorizzazione alla riproduzione e all’utilizzazione delle
fotografie da egli condivise con CdC RAEE in forma assolutamente gratuita e, pertanto,
di non pretendere alcun compenso né ora né in futuro da CdC RAEE o da suoi aventi
causa, collaboratori o soci, a fronte dell’utilizzo di tali fotografie.
b) che con la corretta esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento e in generale
della Campagna, non avrà nulla a che pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa
comunque connessa alle fotografie condivise ed all’utilizzazione e riproduzione delle
stesse ed all’utilizzazione della propria immagine.
c) di sollevare e manlevare CdC RAEE o i suoi aventi causa da qualsiasi responsabilità,
pretesa, richiesta o rivendicazione di terzi, derivante a qualsiasi titolo dal contenuto
delle fotografie condivise nell’ambito della Campagna.

