REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
denominato
“ERIDANIA MOMENTS”
Società Promotrice:
ERIDANIA ITALIA S.p.A.
Sede legale: Via degli Agresti nn. 4-6
C.A.P. 40123 - Località: Bologna (BO)
Partita Iva/Codice fiscale: 02663891204
Soggetto delegato:
RAFFAELLA STINELLI
Sede: Via Agostino da Montefeltro, 2
C.A.P. 10134 - Località: Torino (TO)
Partita Iva:10882860017
Denominazione della Manifestazione:
Il concorso a premi è denominato “Eridania Moments”
Periodo di svolgimento o Periodo promozionale:
Il concorso a premi si svolgerà dalle ore 00.00’.00’’ del 27/11/2017 alle ore 23.59’.59’’ del 22/12/2017.
Estrazione finale entro il 31/01/2018.
Area di diffusione/territorio:
Il concorso a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino
Destinatari dei premi:
I destinatari dei premi sono tutti gli utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati nell’Area di diffusione.
Sono esclusi e, pertanto, non possono partecipare al concorso a premi:
1.
2.
3.

i minori di 18 anni;
i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice;
i collaboratori e consulenti che partecipano all’organizzazione del concorso a premi.

Obiettivo del concorso a premi:
Il presente concorso a premi viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la conoscenza ed
incentivare l’acquisto dei prodotti a marchio Eridania oggetto della promozione.
Prodotti oggetto della promozione:
Tutti i prodotti a marchio Eridania.
Modalità di Partecipazione:
Per partecipare al presente concorso a premi, gli utenti dovranno collegarsi dalle ore 00.00’.00’’ del 27/11/2017 alle ore
23.59’.59’’ del 22/12/2017 al sito on line di partecipazione all’indirizzo http://www.eridaniamoments.it/ e compilare il
form d’iscrizione con dati corretti e veritieri.
I dati richiesti per la partecipazione al presente concorso a premi saranno i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Nome (*);
Cognome (*);
Data di nascita (*);
Residenza – Indirizzo, Città, CAP, Provincia;
Indirizzo e-mail (*);
Accettazione della normativa sulla privacy relativa alla partecipazione al concorso (*);
Accettazione della normativa sulla privacy relativa alla profilazione a scopi di marketing.

(*) dati obbligatori
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Una volta rilasciati i propri dati, i partecipanti dovranno caricare la foto realizzata (di seguito “Contributo”) secondo le
specifiche indicate nel paragrafo “Specifiche dei contributi fotografici”.
Il Contributo caricato dall’utente dovrà raccontare uno dei 4 EridaniaMoments:
•
•
•
•

Colazione;
Pausa;
Relax;
Ricetta.

L’utente, effettuato l’upload della foto, dovrà selezionare dall’elenco a tendina l’EridaniaMoments al quale il Contributo
si riferisce.
Nelle foto dovrà essere visibile almeno uno dei prodotti a marchio Eridania, in qualunque formato.
La Società promotrice stabilisce che sarà ammessa un’unica partecipazione per ogni partecipante e, pertanto, ogni utente
registrato potrà caricare al massimo n. 1 (una) foto nel corso di tutta l’iniziativa.
A discrezione della Redazione (così come indicato nelle Disposizioni finali) le foto potranno essere rese disponibili per la
visione nella gallery del sito.
Tutti coloro in regola con le condizioni di partecipazione, prenderanno parte all’estrazione finale che avverrà tramite
software di estrazione casuale e pertanto, per l’assegnazione, non saranno effettuate valutazioni sui contributi fotografici
inviati dai partecipanti.
La Redazione però, su richiesta insindacabile della Società Promotrice, si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione
qualsiasi foto il cui contenuto risulti in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa e/o controverso, offensivo, inopportuno, volgare, osceno, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge o regolamentare; ma anche foto nelle quali
sia palese il riferimento a prodotti di competitors o che violi le indicazioni riportate nel paragrafo successivo del presente
Regolamento e, in generale, siano in contrasto con la policy della Società promotrice in tema di etica.
I nominativi dei partecipanti, relativi a suddetti Contributi, non verranno inclusi nel file di elenco dei partecipanti che
sarà utilizzato per l’estrazione del premio in palio.
Eventuali eliminazioni, e le relative motivazioni, saranno indicate nella dichiarazione sostitutiva che sarà fornita per il
verbale di estrazione.
Specifiche dei contributi fotografici
Il contributo fotografico inviato dovrà avere le seguenti specifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso massimo di 10 MB;
formato: jpg o npg;
deve essere originale;
deve essere coerente con il concept dell’iniziativa;
non deve risultare lesivo dell’immagine altrui;
non deve contenere immagini o testi, in toto o in parte, di altri autori senza un loro consenso per iscritto;
non deve contenere peculiarità di altre persone o minori;
non deve essere tendenzioso;
non deve essere diffamatorio;
non deve essere osceno;
non deve essere volgare;
non deve essere calunnioso;
non deve essere contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy;
non deve violare le leggi e le normative vigenti nel territorio italiano.

Ogni Partecipante:
a)

dovrà possedere i diritti sulla foto;

b)

è responsabile dei contributi inviati e garantisce di essere autore dello stesso nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso.
Qualora i contributi non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio
diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall'autore o dal titolare di tali diritti
ovvero da terzi aventi causa;
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c)

cede, con l’adesione al concorso, alla Società promotrice il diritto di utilizzare (anche a scopo pubblicitario),
modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità da essa ritenute più opportune), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare
in qualsiasi formato, senza preavviso, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo e tramite qualsiasi canale
i Contributi presentati al suddetto concorso a premi. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per
qualsiasi mezzo e su tutti i media;

d)

accetta di non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti di autore non
gli/le appartengano. Gli utenti, con la partecipazione al concorso a premi, confermano di essere titolari dei diritti
della foto caricata sul sito.

Pertanto, con la partecipazione al presente concorso a premi, ogni Partecipante dichiara:
a)

di essere il soggetto ritratto nella foto inviata e/o di esserne titolare del copyright, anche riguardo pretese si
soggetti terzi che compaiano nella foto;

b)

di fornire il consenso alla pubblicazione della foto, avendo anche personalmente raccolto quello di soggetti terzi
che compaiano nella foto;

c)

di fornire il consenso, avendo anche personalmente raccolto quello di soggetti terzi che compaiano nella foto,
alla eventuale utilizzazione della foto nell’ambito di iniziative promozionali/pubblicitarie sul territorio (on line e
off line);

d)

di escludere ogni responsabilità della Società Promotrice e degli altri soggetti che tratteranno la fotografia per
la partecipazione al concorso a premi e per le finalità indicate nella dichiarazione liberatoria.

Estrazione finale dei premi:
L’estrazione finale verrà effettuata entro e non oltre il 31/01/2018 in presenza di funzionario della C.C.I.A.A. o di un
Notaio attraverso un software di estrazione.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di estrazione finale sono certificate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata
al Ministero dello Sviluppo Economico.
Si specifica che l’estrazione verrà effettuata da n. 1 (uno) file fornito e garantito dalla società responsabile del sistema
di partecipazione, recante i nominativi di coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al
Concorso.
In estrazione è in palio n. 1 (uno) apparecchio per cucina Bimby® TM5 così come meglio descritto nel paragrafo “Specifiche del premio in palio”.
Sarà estratto n. 1 (uno) vincitore principale ed n. 10 (dieci) nominativi di riserva, da utilizzarsi in ordine di estrazione,
nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile o i dati forniti in fase di registrazione dovessero risultare non
corretti o non veritieri.

Premi e Montepremi

Premio

Quantità

Valore unitario

VALORE TOTALE

Apparecchio per cucina Bimby®
TM5

1

€ 831,20 (Iva esclusa)

€ 831,20 (Iva esclusa)

Il montepremi ha un valore totale di € 831,20 (Iva esclusa ove previsto) - € 1.199,00 (Iva inclusa). Per tale
montepremi è stata prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso.
Specifiche del premio in palio:
Il premio consiste in:
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•
•
•
•

n. 1 apparecchio per cucina Bimby® TM5 completo di Varoma, cestello, spatola, farfalla, misurino e libretto di
istruzioni;
n. 1 Bimby® stick;
n. 1 abbonamento a n. 11 numeri rivista “Noi Voi Bimby®”;
n. 1 libro di cucina base “Io e il mio Bimby®”

Tutto ciò che non è indicato è ad esclusivo carico del vincitore ed è da non ritenere incluso nel premio posto in palio.
I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Comunicazione e convalida della vincita:
Il vincitore verrà avvisato a mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di profilazione.
Per convalidare la propria vincita, il vincitore dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni solari alla suddetta comunicazione
inviando la liberatoria di accettazione del premio.
L’e-mail con la quale si comunica la vincita riporterà tutte le informazioni e le modalità consentite per tale convalida del
premio.
A seguito della maturazione dei premi, la Società Promotrice si riserva la possibilità di chiedere di dimostrare in forma
oggettiva le generalità indicate in fase di profilazione, richiedendo al vincitore una copia di un documento di riconoscimento.
In caso da tale verifica dovesse emergere non conformità con quanto dichiarato, la vincita decadrà e sarà contattata la
prima riserva utile.
Gratuità della partecipazione:
La partecipazione al concorso a premi è gratuita, salvo il costo della connessione definita dal piano tariffario del gestore
utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Eridania Italia S.p.A.
Consegna dei premi:
I premi in palio saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data di assegnazione e secondo le modalità
ritenute più opportune dalla Società Promotrice.

Comunicazione:
Il presente regolamento sarà consultabile sul sito di partecipazione.
La manifestazione verrà resa nota sui canali social ufficiali “Instagram” e “Facebook” di Eridania Italia S.p.A., sul sito
web www.eridania.it, sui canali di alcuni influencer e food blogger coinvolti nella campagna Eridania Moments.
Il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti alla manifestazione con le
medesime modalità.
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Onlus:
Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi, diversi da quelli rifiutati, non richiesti o non assegnati per:
•
•
•
•
•

irreperibilità del vincitore;
mancato ricevimento dei documenti richiesti;
ricevimento di documentazione non conforme;
mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti;
dati inseriti non veritieri;

verranno assegnati alla ONLUS: CEFA Onlus con sede in Via Lame n. 118, (40122) Bologna, CF: 01029970371.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
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Rinuncia alla rivalsa:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare espressamente alla facoltà di rivalsa concernente la ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito di cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/73.

Disposizioni Finali:
-

La Redazione a cui è affidata la gestione del sito di partecipazione, la verifica della corretta partecipazione da
parte degli utenti (ivi compresi i Contributi inviati) è coordinata dalla società NIMAI ISLA S.r.L. con sede in Via
Caprarie n. 5, (40124) Bologna, Partita Iva: 03164351201.

-

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

-

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente concorso a premi per
giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.

-

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione.

-

La Società Promotrice non assume responsabilità qualora il vincitore non risponda all’e-mail di notifica dell’avvenuta vincita entro i termini indicati nell’e-mail stessa, inoltre non assume responsabilità per problemi quali:
•

Recapiti telefonici errati e/o dati non veritieri;

•

Indirizzi e-mail errati e/o non veritieri;

•

mailbox piena;

•

mailbox disabilitata;

•

e-mail indicata in fase di profilazione errata o incompleta;

•

e-mail indicata in fase di registrazione inserita in una blacklist;

•

nessuna risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita.

-

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dallo
stesso, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa considerata fraudolenta.

-

La Società Promotrice non assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la
vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.

-

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile o contraffatta, verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione al concorso.

-

Per quanto non indicato nel regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

Informativa Privacy / Trattamento dei dati personali:
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per
tutte le finalità relative al concorso a premi denominato “Eridania Moments” ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il conferimento dei dati personali è quindi necessario ai soli fini della partecipazione al concorso a premi; il mancato
conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso a premi stesso.
I partecipanti acconsentono al fatto che, in caso di vincita, il proprio nome, cognome e la città/paese di residenza
vengano resi pubblici.
I dati dei partecipanti saranno trattati da parte di Eridania Italia S.p.A., ivi inclusa la comunicazione a società terze di
cui la stessa si avvale, per le sole finalità connesse o strumentali al concorso a premi nei limiti di quanto sia necessario
per consentire tutte le attività strettamente connesse al concorso a premi (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gestione dei dati dei partecipanti, la consegna del premio, l’estrazione dei vincitori e le dinamiche strettamente
legate al concorso a premi, etc.).
Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità alla legge e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi
informatici.

5

Il Titolare del trattamento dei dati è: ERIDANIA ITALIA S.p.A. con sede in Via degli Agresti nn. 4-6, 40123
Bologna (BO), Partita Iva/Codice fiscale: 02663891204.
I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo quando stabilito all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003, tra cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone
richiesta alla Società Promotrice tramite l’indirizzo: info@eridania.it

ERIDANIA ITALIA S.p.A.
Via degli Agresti nn. 4-6
40123 Bologna (BO)
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