REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Vivi il succo”
1.

SOCIETA’ PROMOTRICE

1.1

La società promotrice del concorso a premi “Vivi il succo” (di seguito il
“Concorso”) è Tenacta Group S.p.A., con sede legale in Via Piemonte 5/11,
Azzano San Paolo (BG), 24052, C.F. e P. IVA 02734150168 (di seguito “Tenacta” o
“Società”).

2.

SOGGETTO DELEGATO

2.1

Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al
Concorso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 430/2001, è Massa di Leoni S.r.l. con sede
legale in Viale Coni Zugna, 71, Milano, C.F. e P. IVA 07647040968 (di seguito
“Massa di Leoni” o “Soggetto Delegato”).

3.

DURATA

3.1

Dalle ore 00.01 del 19 ottobre 2015 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2015 (la “Durata
del Concorso”) con estrazione finale entro il 15 febbraio 2016 (il “Termine”).

4.

AMBITO TERRITORIALE

4.1

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il
“Territorio”).

5.

DESTINATARI

5.1

È destinataria dell’iniziativa (di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”)
qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, sia residente
nel Territorio e abbia effettuato la registrazione sul sito accessibile da uno dei
seguenti

links:

www.viviilsucco.it,

www.succovivo.imetec.com

e

www.succovivo.imetec.com/concorso (di seguito il “Sito”) fornendo i dati
personali e le informazioni richieste nel form di registrazione in modo corretto,
completo e veritiero e confermando la registrazione secondo le procedure
previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”).
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5.2

I Destinatari dell’Iniziativa potranno registrarsi sul Sito anche tramite Facebook,
Twitter e Google +,

a patto però che fossero già registrati quali utenti di

Facebook, Twitter e Google + alla data di inizio del Concorso e mantengano la
registrazione ai suddetti siti per tutta la Durata del Concorso.
5.3

La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo di registrazione è
indispensabile per la partecipazione al Concorso. Tra i dati richiesti potranno
esserci: nome, cognome, indirizzo e-mail, password, data di nascita, numero di
telefono. Sarà necessario prestare il consenso al trattamento dei propri dati
personali (D.lgs.196/2003), dopo aver letto la relativa informativa privacy resa
disponibile sul Sito. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati
personali, il Destinatario dell’Iniziativa non potrà prendere parte al Concorso. I
Destinatari dell’Iniziativa che caricheranno delle Ricette sul Sito con le modalità
meglio indicate all’articolo 6 che segue, potranno prestare nel modulo di
registrazione il proprio consenso alla cessione dei diritti di sfruttamento delle
Ricette caricate sul Sito alla Società e al Soggetto Delegato.

5.4

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della
Società e/o del Soggetto Delegato. Inoltre, non avranno diritto di partecipare al
Concorso quei soggetti che:


si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla
Registrazione Veritiera e/o utilizzando diversi ID Facebook, Twitter o
Google + o utilizzando ID Facebook, Twitter o Google + contenenti
termini che risultino contrari all’ordine pubblico, al buon costume o alla
morale oppure si iscrivano a Facebook, Twitter o Google + dopo la data di
inizio del Concorso;



utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi
di controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare
l’interazione con il Sito.

5.5

Ai fini della partecipazione al presente Concorso, non è necessario alcun acquisto
e/o vendita di prodotti o servizi.
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5.6

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad
internet per iscriversi e partecipare al presente Concorso, che sono a carico di
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa.

6.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

MECCANICA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE RICETTE
6.1

I Destinatari dell’Iniziativa che abbiano effettuato la Registrazione Veritiera con
le modalità previste all’articolo che precede, avranno la possibilità di pubblicare
sul Sito, attraverso l’apposito form, una ricetta di cucina sotto forma di testo e di
fotografia (la “Ricetta”). La Ricetta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

dovrà avere un titolo;

dovrà rappresentare l’idea che il Destinatario dell’Iniziativa ha dei concetti

6.2

6.3

di sana alimentazione e lotta allo spreco;

il testo dovrà avere una lunghezza massima di 2500 caratteri;

la fotografia potrà essere caricata nel formato jpeg.
Le Ricette potranno rappresentare:

una Ricetta completa;

le materie prime utilizzabili per preparare una Ricetta;

l’utilizzo degli “scarti” per preparare una Ricetta.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà pubblicare fino ad un massimo di n. 3
(tre) Ricette per tutta la Durata del Concorso. La Ricetta pubblicata non potrà più

6.4

essere modificata.
Le Ricette pubblicate sul Sito saranno soggette a moderazione da parte della
Società e/o del Soggetto Delegato, i quali si riservano il diritto di non pubblicare
e/o eliminare le ricette non conformi a quanto previsto dall’articolo 14 che segue
(le “Ricette Non Conformi”). Nel caso di non pubblicazione e/o rimozione di
una Ricetta Non Conforme, il Destinatario dell’Iniziativa riceverà una
comunicazione all’indirizzo e-mail comunicato all’atto della registrazione al Sito
e potrà eventualmente pubblicare una nuova Ricetta conformemente a quanto

6.5

previsto dal presente regolamento.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà decidere inoltre di condividere la
propria Ricetta pubblicata sul Sito attraverso i propri account Twitter, Facebook e
Instagram. Inoltre, ciascun Destinatario dell’Iniziativa che avrà pubblicato sul
Sito la propria Ricetta potrà invitare a sua volta i propri amici ad iscriversi e
partecipare al Concorso. Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, dopo aver
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pubblicato una o più Ricette, potrà altresì votare le Ricette presenti sul Sito
6.6

partecipando così al Concorso anche in qualità di Votante, come infra definito.
I Destinatari dell’Iniziativa che avranno pubblicato una Ricetta sul Sito, secondo
la meccanica sopra descritta, potranno essere selezionati vincitori del Premio

6.7

Finale, come definito all’articolo 8 che segue.
Una volta salvata e pubblicata sul Sito, la Ricetta potrà essere visionata e votata
dai Votanti, come infra definiti.

MECCANICA PER I VOTANTI
6.8

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà visionare le Ricette pubblicate sul Sito e
votare quelle che preferisce (i “Votanti”). Resta inteso che ciascun Destinatario
dell’Iniziativa potrà decidere di partecipare al Concorso anche solo in qualità di
Votante, senza quindi pubblicare alcuna Ricetta.

6.9

Ogni Votante avrà la possibilità di esprimere al massimo n. 1 (una) preferenza al
giorno solare (tra le 00.01 e le 23.59) e potrà votare anche la Ricetta da lui

6.10

caricata.
Il nome di ciascun Votante verrà inserito nelle liste dei partecipanti stilate su
base settimanale (le “Liste Settimanali”) una volta per ciascuna settimana di
Durata del Concorso nel corso della quale avrà espresso almeno n. 1 (una)
preferenza. Durante il periodo di Durata del Concorso verrano stilate n. 11
(undici) Liste Settimanali.

7.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI ED ESTRAZIONE

7.1

Entro e non oltre il 15 febbraio 2016, con l’ausilio di un software di estrazione e
alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio si
procederà:

A.

all’estrazione da ciascuna delle n. 11 Liste Settimanali di:


N. 1 (un) vincitore settimanale (il “Vincitore Settimanale”) e



N. 5 (cinque) riserve del Vincitore Settimanale (le “Riserve del Vincitore
Settimanale”).

In totale verranno quindi estratti n. 11 (undici) Vincitori Settimanali e n. 55
(cinquantacinque) Riserve dei Vincitori Settimanali.
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Resta inteso che ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà essere estratto quale
Vincitore Settimanale o Riserva del Vincitore Settimanale una sola volta.
B.

alla selezione da parte di una giuria composta da n. 3 (tre) giurati tra cui Marco
Bianchi e Lisa Casali (la “Giuria”) delle n. 10 (dieci) migliori ricette tra le n. 50
(cinquanta) Ricette caricate sul Sito più votate dai Votanti (le “Migliori Ricette”)
e delle n. 20 (venti) riserve delle Migliori Ricette (le “Riserve delle Migliori
Ricette”). La Giuria potrà effettuare una preselezione creando quindi una
shortlist delle Ricette migliori prima della selezione finale. I Destinatari
dell’Iniziativa che avranno caricato una delle Migliori Ricette vinceranno il
Premio Finale, come infra definito (i “Vincitori del Premio Finale”). I
Destinatari dell’Iniziativa che hanno caricato una delle Riserve delle Migliori
Ricette sono definiti come “Riserve dei Vincitori del Premio Finale”.
I criteri oggettivi in base ai quali la Giuria selezionerà le Migliori Ricette sono i
seguenti:

7.2



originalità e creatività della Ricetta;



attinenza della Ricetta alle tematiche proposte;



qualità tecnica della Ricetta.

Una volta estratti, i Vincitori Settimanali saranno contattati dalla Società o dal
Soggetto Delegato tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo email specificato dal Destinatario dell’Iniziativa all’atto di registrazione al Sito (la
“Comunicazione di Vincita”). La stessa Comunicazione di Vincita verrà inviata
anche ai Vincitori del Premio Finale, che saranno contattati immediatamente - e
comunque in tempo utile per usufruire del Premio Finale (come infra definito).

7.3

Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio Settimanale (come infra
definito), ciascun Vincitore Settimanale dovrà rispondere alla Comunicazione di
Vincita entro 5 giorni dalla sua ricezione. Nel caso in cui i Vincitori Settimanali
individuati non dovessero accettare il Premio Settimanale loro assegnato entro il
termine previsto dal presente articolo, la Società o il Soggetto Delegato
invieranno immediatamente la Comunicazione di Vincita alle rispettive Riserve
del Premio Settimanale. Le Riserve del Premio Settimanale verranno contattate
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in ordine di estrazione e dovranno accettare il Premio Settimanale e non oltre 5
giorni dalla ricezione della Comunicazione di Vincita. Alle Riserve del Premio
Settimanale si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e
consegna del Premio Settimanale di cui sopra.
Per convalidare la vincita ed avere diritto al Premio Finale, ciascun Vincitore
Finale dovrà rispondere alla Comunicazione di Vincita entro 5 giorni dalla sua
ricezione, dichiarando di accettare il Premio Finale ed indicando i dati del suo
accompagnatore. Nel caso in cui i Vincitori Finali individuati non dovessero
accettare il Premio Finale loro assegnato entro il termine previsto dal presente
articolo, la Società o il Soggetto Delegato invieranno immediatamente la
Comunicazione di Vincita alle rispettive Riserve del Premio Finale. Le Riserve del
Premio Finale verranno contattate in ordine di estrazione e dovranno accettare il
Premio Finale e indicare i dati del proprio accompagnatore entro e non oltre 5
giorni dalla ricezione della Comunicazione di Vincita. Alle Riserve del Premio
Finale si applicherà il medesimo procedimento di conferma, accettazione e
consegna del Premio Finale di cui sopra.
7.4

Resta inteso che ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà essere estratto sia come
Vincitore Settimanale che come Vincitore del Premio Finale.

7.5

I dati personali indicati dai Vincitori Settimanali e/o dai Vincitori Finali all’atto
della loro registrazione al Sito verranno verificati dalla Società e/o dal Soggetto
Delegato secondo le modalità che verranno indicate all’atto della Comunicazione
di Vincita. In ogni caso la Società si riserva il diritto di richiedere una copia del
documento di identità di ciascun Destinatario dell’Iniziativa selezionato quale
Vincitore Settimanale e/o Vincitore Finale. La Società si riserva inoltre il diritto
di effettuare le medesime verifiche anche con riferimento alle Riserve dei
Vincitori Settimanali e dei Vincitori Finali. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, i Premi Settimanali e/o i Premi Finali non potranno essere
riconosciuti.

7.6

La Società non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la
Comunicazione di Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate
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alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario dell’Iniziativa all’atto
della registrazione al Sito (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o
piena).
8.

PREMI E MONTEPREMI

8.1

Nell’ambito del presente Concorso saranno messi in palio i seguenti premi:

ciascun Vincitore Settimanale vincerà un Estrattore Imetec SuccoVivo del
valore di Euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00) Iva esclusa (il “Premio
Settimanale”). Saranno quindi assegnati n. 11 (undici) estrattori Imetec
SuccoVivo per un valore economico complessivo di Euro 2.695,00


(duemilaseicentonovantacinque/00) Iva esclusa;
ciascun Vincitore Finale vincerà un corso di cucina inedito con Lisa Casali e
Marco Bianchi (il “Premio Finale”). Ciascuno dei Vincitori Finali potrà
partecipare al corso di cucina con un accompagnatore. Il Premio Finale
comprende:

viaggio di trasferimento, vitto e alloggio (per una notte) per due
persone a Milano

partecipazione ad un corso di cucina di Marco Bianchi e Lisa Casali

uso di strumenti e materie prime durante il corso.
Saranno quindi assegnati n. 10 (dieci) Premi Finali per un valore economico
complessivo di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) Iva esclusa.

8.2

Posto il valore dei premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi
del

Concorso

è

pari

ad

Euro

28.695,00

(ventottomilaseicentonovantacinque/00) IVA esclusa.
8.3

I Premi Settimanali e/o i Premi Finali non possono essere convertiti in denaro o
in gettoni d’oro, né produrre interessi. I Premi Settimanali e/o i Premi Finali non
potranno inoltre essere ceduti a terzi.

9.

CONSEGNA DEI PREMI

9.1

I Premi Settimanali saranno assegnati (senza alcun addebito in relazione alle
spese di spedizione) entro 6 (sei) mesi dalla data dell’estrazione.

9.2

La

Società

non

risponderà

di

ogni

eventuale

problema

di

spedizione/assegnazione dei Premi Settimanali dovuto ad errore nella
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comunicazione dei dati personali da parte dei Vincitori Settimanali e/o ad errore
o mancanza del vettore.
10.

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI

10.1

I Premi Settimanali spettanti e non assegnati, ritirati o richiesti né dai Vincitori
Settimanali né dalle Riserve dei Vincitori Settimanali saranno devoluti in
beneficenza all’associazione:
“EOS LA STELLA DEL MATTINO - ONLUS” con sede in Via Ugo Foscolo 3,
24030, Mozzo (BG), C.F. 95184810166.

11.

PUBBLICITÁ

11.1

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento
ed alle informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi articolo 13 che
segue), saranno resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la Durata e sino alla
conclusione del Concorso.

11.2

Il Concorso sarà pubblicizzato anche attraverso comunicazioni online secondo le
modalità che saranno ritenute opportune dalla Società.

12.

VARIE

12.1

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori Settimanali
e Finali per la ritenuta di cui all’articolo 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così
come modificato dall’articolo 19, comma 2, Legge 499/97.

12.2

E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’articolo 7 D.P.R.
430/2001.

12.3

La Società si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della
manifestazione alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il
consumatore finale: in particolare potranno essere previste proroghe delle
iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta
rispetto a quelli già previsti.

12.4

La Società potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001,
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dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
12.5

La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione
al Concorso, il Premio Finale e/o Settimanale non potrà essere riconosciuto.

12.6

La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati
che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente
Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi
della Registrazione Veritiera.

12.7

Il Soggetto Delegato dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa Concorso
che saranno raccolti nell’ambito dello svolgimento del Concorso, secondo le
disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server ubicato in
Italia.

12.8

Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da
Facebook, Twitter, Google + o Instagram e la Società e il Soggetto Delegato
sollevano Facebook, Twitter, Google + o Instagram da ogni responsabilità
connessa al suo svolgimento.

12.9

La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari dell’Iniziativa
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna.

13.

PRIVACY

13.1

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al
Concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del
D. Lgs. 196/2003.

9

13.2

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei Destinatari dell’Iniziativa partecipanti al Concorso.

13.3

I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al
Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del
Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso,
per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge.

13.4

Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del
D.P.R. 430/2001, nome e cognome relativi ai vincitori verranno resi pubblici
all’interno del Sito, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

13.5

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti
manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche
strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno
rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.

13.6

Titolare del trattamento dei dati è Tenacta Group S.p.A. Responsabile del
trattamento dei dati è Massa di Leoni S.r.l..

13.7

Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o
diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge.

13.8

Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque
momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere,
tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione,
indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Società, all'attenzione del legale
rappresentante.

14.

CONTENUTI CARICATI DAGLI UTENTI SUL SITO – RELATIVI DIRITTI E

RESPONSABILITA’
14.1

Tutti i contenuti che verranno caricati sul Sito da parte dei Destinatari
dell’Iniziativa

nell’ambito

del

Concorso

dovranno

essere

idonei

alla

partecipazione al Concorso stesso ossia in tema, non offensivi, non denigratori
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dei prodotti e/o dei brand della Società e/o lesivi della pubblica morale e/o
ritenuti idonei a insindacabile giudizio della Società. Non potranno essere
riportati i nomi, i loghi o le immagini di altri marchi e prodotti di altri marchi.
Ogni singolo Destinatario dell’Iniziativa sarà responsabile personalmente delle
Ricette caricate.
14.2

La Società si riserva ogni facoltà e azione in relazione all’eventuale esclusione e
rimozione di tali contenuti dal Sito con conseguente possibilità di escludere dal
Concorso, in qualsiasi momento, i relativi Destinatari dell’Iniziativa.

14.3

Ogni Destinatario dell’Iniziativa è responsabile di tutti i contenuti caricati sul
Sito e garantisce di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i
relativi diritti di utilizzazione. La Società non è in alcun modo responsabile nei
confronti di soggetti terzi citati nei contenuti caricati dai Destinatari
dell’Iniziativa. Ciascun Destinatario dell’Iniziativa si obbliga, sin d’ora, a
manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento di danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti
terze in relazione ai contenuti caricati sul Sito nell’ambito del presente Concorso.

14.4

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, partecipando al Concorso e prestando il
proprio consenso all’atto della Registrazione Veritiera, cede alla Società il diritto
di usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche
parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e
secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società), distribuire, preparare
opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi
canale tutti i contenuti caricati ai sensi del presente regolamento.

14.5

La Società non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dell’uso che terzi
potranno fare dei contenuti caricati dai Destinatari dell’Iniziativa ed
eventualmente pubblicati sul Sito.
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