
 

 

Selfie gallery, un contest all’insegna del divertimento in 
Campionaria Padova 
Una divertentissima sfida a colpi di selfie: “Selfie gallery - Scatta e vinci” è il nuovo contest di Fiera 
Campionaria, aperto a tutti, dal 14 al 22 maggio 2022. 

All’interno della Fiera presso il padiglione 1 troverete infatti una coloratissima “selfie gallery” con 
sei diversi e originalissimi scenari a tema. 

 

Regolamento del contest Selfie Gallery 

Partecipare è semplice: una volta scattati i vostri selfie li potrete pubblicare come post sul vostro 
profilo personale Instagram rigorosamente accompagnati dall’hashtag #campionariaselfie22 da 
sabato 14 fino al lunedì 23 maggio ore 13.00 (non verranno considerate valide ai fini del contest le 
stories e i reels su Instagram).  

I 6 selfie per ciascuno dei 6 set fotografici disponibili, che avranno ottenuto più like dal pubblico, 
saranno ripostati sul profilo Instagram di CampionariaPadova a partire dalle ore 13.00 di martedì 24 
maggio, dove saranno rimessi ai voti fino alle ore 23.59 di domenica 29 maggio. 

Al termine del contest, quelli che risulteranno avere più like in questa seconda votazione, saranno 
aggiudicatari dei premi in graduatoria dal 1° al 7° posto. 

Ogni partecipante potrà fare, a propria scelta, 1 selfie anche in tutte le sei ambientazioni proposte, 
ma ai fini della selezione per la seconda votazione sarà comunque selezionata 1 sola foto per 
candidato in base al numero dei voti ricevuti.  

Lunedì 30 maggio dalle ore 14.00 i 7 selfie dei 7 vincitori saranno pubblicati nel sito di Fiera 
Campionaria (www.campionaria.it) con la relativa graduatoria.  

I vincitori, tramite un messaggio diretto su Instagram, saranno informati della vincita e delle modalità 
di ritiro del premio presso gli uffici della Fiera di Padova. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE 
DALL’INTERESSATO 
Mediante la partecipazione facoltativa, esplicita e volontaria al contest il candidato esprime il proprio 
consenso a fornire la propria immagine e alcuni dati personali a Padova Hall Spa per poter dare 
esecuzione al contest stesso. 
I dati forniti saranno utilizzati da Padova Hall Spa come da informativa completa allegata, e resa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  
 
PREMI  

1° PREMIO          

UN PACCHETTO BENESSERE SUONI E VIBRAZIONI OFFERTO DAL - CENTRO 
MENTECORPO (PAD. 1/A/014) 

corrispondente ad 1 ingresso gratuito per 2 persone ai seguenti eventi:  



 

 

Bagno di Gong; Meditazione Guidata; Meditazione Guidata con accompagnamento di Gong; Drum 
Circle; Bagno di Gong e HandPan. 

 

2° PREMIO         

2 guanciali in memory acqua gel traspiranti e anallergici  

OFFERTI DA - VENTAFLEX DELLA LINEA DESIDERIO (PAD. 5/B/063) 

 

3° PREMIO         

1 KIT DI PRODOTTI OFFERTI DA STANHOME (PAD. 1/F/193) E COMPOSTO DA: 

DEGREASER - sgrassatore concentrato 2 in 1 per le stoviglie e per le superfici della cucina. Potere 
sgrassante con poche gocce, elimina gli odori anche persistenti (pesce, uovo,..). Linea Green 
Stanhome - Certificazione EcoLabel , 87% ingredienti di origine naturale, pack riciclato e 100% 
riciclabile. dermatologicamente testato. 

TRY IT - sgrassatore universale per ambienti interni ed esterni. Adatto a tutte le superfici della casa 
resistenti: per gli interni (armadi, pavimenti, finestre, ringhiere,..) e per gli esterni  (balconi, persiane, 
terrazze, verande, ..). alleato per le pulizie pesanti, bastano solo 10 ml di prodotto in 5 litri d'acqua 
per azione altamente sgrassante. Agisce anche sulle macchie più difficili come macchie d'olio e 
grasso auto. 

FAMILY SHOWER - gel doccia per tutta la famiglia. Linea All Purpose Family Expert, 
dermatologicamente testato e adatto alle pelli anche più sensibili. Formula arricchita con ingredienti 
idratanti, per detersione e nutrimento della pelle. 

FAMILY SHAMPOO - shampoo adatto alla detersione quotidiana per tutta la famiglia. Linea capelli 
Family Expert - con avena e mandorla dolce per lenire e nutrire sia il cuoio capelluto che i capelli, 
senza appesantire le lunghezze. 

 ALL PURPOSE FLUID - crema nutriente ed idratante 2 in 1 adatta a tutta la famiglia. Linea All 
purpose Family Expert, dermatologicamente testata ed adatta alle pelli anche più sensibili, lascia la 
pelle nutrita e idratata. Doppia funzionalità: da utilizzare sia come crema corpo, che come balsamo 
corpo sotto la doccia da sciacquare, per un nutrimento intenso e profondo. 

 

4° PREMIO 

1 Pashmina orientale in cachemire naturale 

PRODOTTO OFFERTO DA - LA VIA DELL’ORIENTE – (PAD. 1/C/067) 

 

5° PREMIO 

1 KIT DI PRODOTTI OFFERTI - DA ESSENTIA SRL – (PAD. 3/B/041) 



 

 

Ammorbidente Neutro Essentia di qualità professionale igienizzante; profumatore per bucato al 
Muschio Bianco con formula igienizzante per profumare il bucato; nuvole spray di essentia 
igienizzante per superfici, ambiente e tessuti; Essentia Clean per pulire ed igienizzante la lavatrice. 

 

6° PREMIO 

2 bottiglie di pregevoli vini del Veneto (1 bollicine + 1 vino nero) 

OFFERTI DA - ENOTECA GUSTI E RIGUSTI – (PAD. 4/C/098) 

 

7° PREMIO 

1 voucher per un trekking di 3 km per un adulto presso la Fattoria Didattica nel Bosco Incantato di 
Volpago del Montello in Provincia di Treviso . 

SERVIZIO OFFERTO DA - FATTORIA DIDATTICA NEL BOSCO INCANTATO - AREA V3 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 15 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
La informiamo che la partecipazione al contest “Scatta un selfie e vinci” è libera e non richiede 
registrazione alcuna, ma per partecipare all’iniziativa l’interessato deve acconsentire all’utilizzo della 
propria immagine e di alcuni dati personali che saranno trattati come da informativa seguente.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è Padova Hall Spa, via N. Tommaseo n. 59 – 35131 
PADOVA. Per informazioni e per l’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà scrivere a: 
privacy@fieradipadova.it  
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti relativi all’immagine/selfie e 
ai contatti di profilo Instagram dell’interessato saranno trattati ai fini della gestione del Contest come 
da Regolamento dello stesso, con la pubblicazione dell’immagine postata dal candidato nel profilo 
Instagram e nel sito web www.campionaria.it (solo per i vincitori). L’eventuale rifiuto a conferire o a 
consentire al trattamento dei dati necessari a tali finalità rende impossibile l’instaurazione del 
rapporto tra le parti e, pertanto, lo svolgimento delle attività connesse al contest.  
 
LA BASE GIURIDICA del trattamento è il legittimo interesse ex art. 6 co. 1 lett. a) del GDPR. 
 
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati acquisiti avverrà mediante 
strumenti informatici e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e sicurezza. Il trattamento 
sarà effettuato per 30 giorni oltre ai quali non verranno conservati i dati e le immagini raccolte.  
 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati personali 
dell’interessato potranno essere comunicati, per le finalità sopraesposte, a soggetti facenti parte 
dell’organizzazione di Padova Hall, debitamente incaricati del trattamento, nonché a soggetti esterni, 
(consulenti e fornitori che operano nei siti e profili online) nei limiti in cui la comunicazione sia 
necessaria in ottemperanza di obblighi normativamente e/o contrattualmente imposti, e per 
espletare attività e/o servizi strettamente connessi e strumentali all’attività legata al contest. 
 



 

 

DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno diffusi con le 
modalità descritte dal Regolamento.  
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO: L’interessato può esercitare i diritti riconosciutigli dagli artt. Da 15 a 
22 del GDPR, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma, o meno, dell’esistenza di propri dati 
personali (ovvero l’accesso), la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché la rettifica, o 
la cancellazione degli stessi, o di limitarne in tutto o in parte il trattamento o opporsi per motivi legittimi 
al medesimo e/o revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento (fermo restando le 
conseguenze indicate nei punti che precedono), o di chiedere la portabilità dei propri dati per quanto 
riguarda i dati oggetto di specifico consenso, o ancora l’aggiornamento. L’interessato ha diritto di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati. L’Interessato ha altresì il diritto di chiedere la trasformazione in forma anonima, la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; può altresì proporre reclamo per 
quanto concerne il trattamento non autorizzato dei dati conferiti al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le modalità pubblicate sul sito di detta autorità (http://www.garanteprivacy.it) Le 
richieste relative all’esercizio dei predetti diritti possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC padovahall@legalmail.it o via email 
a privacy@fieradipadova.it. 
 

 


