REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO “ MORDI E VINCI”
SOCIETA’
PROMOTRICE: ICAM SPA – VIA PESCATORI 53 – LECCO (LC)
SOCIETA’
DELEGATA:

PROMO GRIFO SRL – VIALE GRAN SASSO 23 - MILANO

AREA DI
SVOLGIMENTO:

Milano in occasione di EXPO 2015

PERIODO:

dall’1.05.2015 alle ore 23:59 del 31.10.2015

DESTINATARI:

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE:

utenti maggiorenni che visiteranno lo stand ICAM
allestito presso la manifestazione EXPO 2015 che si
terrà a Milano.

Nel periodo in cui avrà luogo a Milano l’evento EXPO
2015 la società promotrice sarà presente con uno stand
nel quale presenterà ed illustrerà i propri prodotti e
presso il quale sarà ubicata una TAVOLETTONA
3D di finto cioccolato.
Nel periodo in cui avrà luogo l’evento EXPO 2015,
dall’1.05.2015 al 31.10.2015, tutti coloro che visiteranno lo
Stand ICAM, saranno invitati a scattarsi con il proprio
telefonino una fotografia simpatica che li ritragga
a fianco della tavolettona 3D in finto cioccolato.
I visitatori dello stand che vorranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio, dopo aver
scattato la fotografia di fianco alla tavolettona
presso lo stand, dovranno collegarsi al sito
www.vaninicioccolato.it/concorso-mordi-e-vinci,
di proprietà della società promotrice e registrarsi
compilando l’apposito form presente sul sito,
con i seguenti dati:
•
•

nome
cognome

•
•
•
•

indirizzo di residenza
cap
indirizzo e-mail
numero di telefono cellulare

e caricare la fotografia scattata.
L’utente, dovrà inoltre rilasciare anche le seguenti
dichiarazioni:
•

•

autorizzazione affinchè la società promotrice possa
pubblicare e utilizzare la fotografia inviata ed
eventualmente per essere utilizzata a scopi promozionali
(spot, video, comunicati stampa e commerciali, web ecc..)
autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, in
relazione al D.Lgs 196/03, sia per i fini legati al concorso
che anche per comunicazioni successive da parte della
società Promotrice

Ogni utente potrà registrarsi una sola volta e caricare
fino ad un massimo di n.1 fotografia.
Non verranno accettate fotografie inviate senza la preventiva
registrazione sul sito.
Al termine del concorso, verrà predisposto un apposito
file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti coloro
che nel periodo di validità del concorso si saranno registrati
sul sito e avranno caricato la fotografia effettuata presso lo
stand ICAM vicino alla tavolettona 3D di finto cioccolato
dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, all’estrazione manuale e casuale di
n.10 di essi, i quali si aggiudicheranno i premi in palio
sotto descritti.
In tale sede si procederà all’estrazione manuale e casuale
di n.5. nominativi di riserva, i quali subentreranno
nell’ordine di estrazione solo ed esclusivamente in caso
di irreperibilità dei vincitori.
DATA
ESTRAZIONE:

Entro il 16.11.2015

PRECISAZIONI:

- I costi relativi al collegamento ad internet necessari alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei
partecipanti
-

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a
semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento a internet)

-

i partecipanti dovranno garantire l’originalità delle
fotografie caricate, non saranno ammessi fotomontaggi

-

ogni utente potrà effettuare una sola registrazione e
caricare fino ad un massimo di n.1 fotografia

-

le fotografie inviate dai partecipanti non verranno
restituite ai realizzatori e diventeranno di proprietà della
società promotrice che potrà utilizzarli a fini promozionali
o per altri utilizzi legati alla promozione del concorso o del
prodotto in promozione, senza dover riconoscere nulla agli
autori degli stessi
il server di raccolta dati sarà ubicato presso NOHUP SRL –
Via Savona 125 – 20144 MILANO

-

MOTIVI DI
ESCLUSIONE:

-

non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da
copyright e/o prodotti da terze parti o che possano violare,
in alcun modo, i diritti d’autore

-

giornalmente la società promotrice effettuerà dei controlli
sulle fotografie al fine di verificarne il contenuto. Le stesse
potranno essere rimosse dal sito qualora dovessero
contenere: nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e
contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla
privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di
terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto
a tutela o di proprietà di terzi; violenza, armi di qualsiasi
natura quali ad esempio pistole, coltelli o proiettili, droga,

tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo,
razzismo, odio o violenza nei confronti di qualsiasi gruppo
o individuo; promozione della discriminazione basata su
razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento
sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla
legge. Non saranno presi in considerazione materiali
illeciti, in violazione o contrari alle leggi; ogni attività
denigratoria nei confronti della società promotrice o di
qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati al concorso
- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le
riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o
in violazione del normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di
aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.

PREMI IN
PALIO:
dal 1° al 10° estratto:
n.1 cofanetto Boscolo “Gioielli d’Europa” del valore di
399,00 EURO IVA compresa cad. per n.10 vincitori per
un totale di 3.990,00 EURO IVA compresa

MONTEPREMI
TOTALE:

3.990,00 EURO IVA compresa

RIVALSA:

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600
del 29.9.73 a favore dei vincitori.

ONLUS:

Nel caso in cui i premi non vengano richiesti o non vengano
assegnati o non vengano consegnati per irreperibilità dei
vincitori e delle riserve ai sensi dell’art.10, comma V, del
D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza
EMERGENCY ONLUS – Via Meravigli 12/14 – 2012
MILANO C.F.97147110155.
In caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.

CONSEGNA PREMI
E COMUNICAZIONE
VINCITA:
I premi verranno consegnati agli aventi
diritto entro 180 giorni dall’assegnazione direttamente
al loro domicilio senza alcuna spesa a loro carico.
I vincitori verranno avvisati via e-mail all’indirizzo indicato
nel form di registrazione
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con altri
oggetti di genere diverso.

PUBBLICITA’:

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente
REGOLAMENTO e verrà effettuata tramite il sito della
Società promotrice.

DOMICILIAZIONE:

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a
disposizione presso la società promotrice.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.vaninicioccolato.it/concorso-mordi-e-vinci

PRIVACY:

Lecco 3.04.2015

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati
personali dei partecipanti alla presente operazione saranno
trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. I dati saranno trattati dalla società promotrice,
per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la
comunicazione della vincita e la consegna del premio.
Ai sensi degli art. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003
il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione
oppure opporsi al loro utilizzo.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed
inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non consentirà
la fruizione del premio.

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di delegato
della società ICAM SPA

