CONCORSO A PREMIO
“E tu che regina sei?”
Regolamento integrale ai sensi dell’art.11 del DPR 430/2001
Società SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A., con sede legale in VIA C. LOMBROSO 54 –
20137 MILANO, P.IVA 00348240136 e C.F. 00348240136, intende indire il sopraccitato Concorso
a premio secondo le seguenti caratteristiche e modalità:
Ambito:

Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino

Validità:

Dal 01/02/2021 al 31/05/2021 con termine votazioni 06/06/2021
(secondo quanto meglio specificato in TABELLA 1), verbale di
giuria/estrazione entro il 25/06/2021

Finalità:

Promozione d’immagine del marchio Angys, distribuito in esclusiva per
l’Italia da SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A.

Target:

L’iniziativa è destinata agli utenti internet maggiorenni al momento
della partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino
1

Pubblicizzazione:

La società Promotrice darà comunicazione al pubblico del concorso
attraverso web advertising, Facebook ed Instagram riservandosi in
ogni caso di utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenesse
idoneo per portare l’attività a conoscenza del target destinatario.
Il presente regolamento completo sarà visionabile sul sito
www.chereginasei.it

1. Modalità di partecipazione al Concorso
Ai fini della partecipazione per provare a vincere una delle n.10 (dieci) Polaroid Snap Touch Fotocamera digitale a stampa istantanea Zink Zero con schermo LCD, bianco (n.08 con giuria tra
coloro che avranno partecipato caricando almeno una foto e n.02 ad estrazione tra coloro che
avranno partecipato votando almeno una delle suddette foto), messe complessivamente in palio
secondo le modalità di seguito meglio descritte, i Destinatari (d’ora in poi anche “partecipanti”)
dovranno:
1) Registrarsi al sito www.chereginasei.it tra le ore 00:00 del 01/02/2021 e le ore 23:59 del
31/05/2021:
1

Non avranno pertanto diritto all’eventuale premio vinto coloro che, in fase di convalida della vincita, risulteranno
essere stati minorenni al momento della partecipazione e/o residenti al di fuori del territorio nazionale italiano e della
Repubblica di San Marino.
Saranno altresì esclusi i dipendenti della società Promotrice e coloro che, secondo il giudizio insindacabile della stessa
o di eventuali terze parti incaricate per la gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi o strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa (ad esempio potranno essere squalificati dei partecipanti o potranno essere eliminati dei voti attribuiti ad
un contributo nel caso fossero manifesti comportamenti quali hackeraggio, registrazioni fittizie, ecc.). La società
Promotrice o le eventuali terze parti incaricate dalla stessa, si riservano altresì il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

•

rilasciando i dati personali richiesti (NOME, COGNOME, DATA e LUOGO DI NASCITA,
E-MAIL, PASSWORD, NUMERO DI TELEFONO);
• prendendo visione del regolamento dell’iniziativa;
• accettando il trattamento dei dati per le finalità indicate come obbligatorie nell’informativa
alla privacy connessa alla raccolta;
• attivando l’account tramite click sul link presente nella e-mail che sarà inviata all’utente
dopo la registrazione (trascorse 24 ore dalla registrazione dell’utente in caso di mancata
attivazione dell’account si dovrà procedere con una nuova registrazione).
Ai successivi accessi basterà quindi identificarsi con e-mail e password;
2) Caricare almeno una foto 2 (d’ora in poi anche “contributo”. Termine ultimo per il caricamento:
ore 23:59 del 31/05/2021) con Angys relativa al tema indicato in TABELLA 1 per quel periodo.
A seconda del giorno di caricamento, il contributo concorrerà per l’assegnazione dei premi
in palio per quel dato periodo;
e/o
Votare almeno una foto in concorso (così come meglio specificato al punto 3 del presente
regolamento) entro le ore 23:59 del 06/06/2021.
Si precisa inoltre che:
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
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A ciascuna e-mail potrà essere associato un solo partecipante;
Lo stesso utente (identificato da NOME, COGNOME, DATA e LUOGO DI NASCITA) potrà
registrarsi una sola volta, a prescindere dall’indirizzo e-mail utilizzato;
L’aver rilasciato, in fase di registrazione, dati personali corrispondenti a verità è condizione
necessaria e obbligatoria ai fini dell’eventuale convalida del premio vinto;
Ciascun partecipante potrà caricare una foto per periodo e/o votare una o più foto in concorso
(così come meglio specificato al punto 3 del presente regolamento), ma si potrà aggiudicare
in ogni caso un solo premio;
Il server sul quale è installato il software di registrazione dei dati di partecipazione è ubicato in
Italia; per informazioni è possibile scrivere a info@chereginasei.it;
La partecipazione al Concorso è gratuita; a carico del partecipante resta il normale costo di
connessione, che dipende dal proprio contratto di connessione Internet;
La società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
un utente di partecipare al concorso.

Saranno ammesse esclusivamente le immagini fotografiche inviate, secondo le modalità e i termini sopra indicati,
purché in linea con il tema proposto per il relativo periodo (così come indicato in TABELLA 1), non offendano il comune
senso del pudore, non rappresentino marchi (fatta eccezione per quello oggetto della presente promozione) e/o una
qualsiasi religione o ordine religioso (compreso il simbolo ad esso appartenente).
Le fotografie dovranno essere in formato jpg, png ed avere una dimensione minima di 1280x720 pixel ed un peso
massimo di 2,5 MB.
Tutti i contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON saranno pubblicati, o potranno comunque
essere rimossi anche in seguito e NON potranno in ogni caso essere aggiudicatari di un premio. In caso di rimozione, i
voti attribuiti saranno comunque validi ai fini dell’assegnazione dei premi ad estrazione.

TABELLA 1
PERIODO

CARICAMENTO TEMA
CONTRIBUTO

1

Dalle ore 00:00
del 01/02/2021
alle ore 23:59
del 28/02/2021
Dalle ore 00:00
del 01/03/2021
alle ore 23:59
del 31/03/2021
Dalle ore 00:00
del 01/04/2021
alle ore 23:59
del 30/04/2021
Dalle ore 00:00
del 01/05/2021
alle ore 23:59
del 31/05/2021

2

3

4

NUMERO
DI VOTAZIONI
PREMI IN PALIO (dalla
pubblicazione al)

Cucina ed educazione
alimentare con Angys

Benessere
con Angys

e

2

lifestyle
2

23:59
06/06/2021

del

Bellezza e cura con
Angys
2
Sport & Fitness con
Angys
2

2. Diritti sui contributi inviati ai fini della partecipazione al Concorso
a. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla
pubblicazione del contributo presso apposita gallery sul sito
www.chereginasei.it. Tale
pubblicazione del contributo costituisce condizione essenziale per la partecipazione al concorso;
b. con il caricamento del contributo secondo le modalità sopra-stabilite ed in considerazione della
partecipazione al concorso, il partecipante al concorso cede a SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI
S.P.A. qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sullo stesso contributo, nonché sulle
esibizioni e/o elementi ivi contenuti, ivi incluso, senza alcuna limitazione, qualsivoglia diritto d’autore
e/o diritto connesso (tra cui i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione,
elaborazione, esecuzione e rappresentazione, prestito e noleggio). Inoltre, il partecipante al
concorso autorizza SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A., anche tramite soggetti terzi, a
riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o comunque utilizzare l’immagine ed il nome dei soggetti
raffigurati nel contributo, come ritratti nel contributo stesso, ai fini della gestione ed esecuzione del
concorso (v. supra lett. a.), in tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Il
partecipante al concorso autorizza altresì SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A., anche tramite
soggetti terzi, a modificare, elaborare e/o integrare il contributo, nonché l’immagine e/o l’esibizione
dei soggetti raffigurati nel contributo, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio all’onore, alla
reputazione e al decoro dei sopra-detti soggetti raffigurati;
c. i contributi fotografici inviati dai partecipanti resteranno di proprietà di SPREAFICO FRANCESCO
& F.LLI S.P.A., che sarà libera di utilizzarli per i propri fini istituzionali, impegnandosi a citare in ogni
eventuale e futura pubblicazione il nome dell’autore, come indicato dal medesimo all’atto di invio del
contributo;
d. il partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore
e connessi sul contributo inviato (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di riproduzione,
comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione, esecuzione e rappresentazione, prestito e

noleggio), nonché di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsivoglia
esibizione e/o elemento ivi contenuto;
e. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo ai fini della
gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.) è legittima in quanto i soggetti terzi ivi
raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il relativo trattamento dei dati
realizzato da SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A.. Il partecipante dichiara e garantisce di
aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie all’uso, ai fini della gestione ed
esecuzione del concorso (v. supra lett. a.), dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia
soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo. Resta inteso che, dietro richiesta di
SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A., il partecipante è tenuto a fornire alla stessa
SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A. i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel contributo
secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
f. il partecipante al concorso dichiara che il contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso,
blasfemo, offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia
o qualsiasi altra forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona
fisica o giuridica, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale,
i diritti al legittimo trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o
incoraggia il consumo eccessivo di cibo o bevande; (v) non rappresenta scene di consumo di
bevande alcoliche; (vi) non offende o danneggia la reputazione o l’onore di SPREAFICO
FRANCESCO & F.LLI S.P.A. o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica; (vii) non mostra attività
pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al concorso o per qualsiasi altra
persona fisica o giuridica; (viii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile;
g. il partecipante al concorso garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di SPREAFICO
FRANCESCO & F.LLI S.P.A. ai fini della gestione ed esecuzione del concorso (v. supra lett. a.). Il
partecipante al concorso garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di SPREAFICO
FRANCESCO & F.LLI S.P.A. per i fini anzidetti non comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia
terzo;
h. SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A. si riserva espressamente il diritto di escludere dal
concorso qualsiasi contributo che non rispetti quanto previsto ai paragrafi Requisiti del contributo e
Esclusione dei partecipanti, nonché tutto quanto previsto dalle lettere b., c., d., e., f. e g.. Il
partecipante al concorso si obbliga a manlevare e mantenere indenne SPREAFICO FRANCESCO
& F.LLI S.P.A.. e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione
di terzi, e sarà tenuto a risarcire SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A., da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nei paragrafi Requisiti del
contributo e Esclusione dei partecipanti e di tutto quanto previsto supra alle lettere b., c., d., e., f. e
g.;
i. il partecipante al concorso è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del
contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale. Eventuali inadempienze saranno sanzionate
con l’esclusione dal concorso.
3. Votazione dei contributi
I contributi pubblicati 3 presso apposita gallery sul sito www.chereginasei.it potranno essere votati,
dal momento della pubblicazione e fino alle ore 23:59 del giorno 06/06/2021 cliccando sul pulsante
“Vota” presente sugli stessi.
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Si precisa che i contributi caricati saranno pubblicati, a seguito di moderazione, entro le ore 16:00 del primo giorno
lavorativo (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi) successivo al caricamento.

Per votare, sarà richiesto di registrarsi secondo le medesime modalità previste per caricare (per un
utente che si sia registrato per votare sarà quindi possibile caricare foto e viceversa, identificandosi
con e-mail e password in proprio possesso).
Ogni partecipante potrà quindi votare, per l’intera durata del concorso, una sola volta ciascun
contributo.
4. Assegnazione dei premi
CON GIURIA
Per ciascun periodo, i n.10 (dieci) contributi che avranno ottenuto il maggior numero di voti 4, saranno
soggetti al giudizio di una giuria composta da n. 4 (quattro) membri, individuati dalla società
Promotrice tra i propri dipendenti e/o tra i dipendenti del Soggetto Delegato e/o professionisti del
mondo della fotografia.
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei
partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice
esprimerà un punteggio per ogni contributo da 1 a 10 sula base dell’attinenza al tema, della fantasia
e della creatività dimostrate.
I n. 02 (due) contributi che, per ciascun periodo, avranno ottenuto il maggior punteggio (dato dalla
somma dei punteggi attribuiti da ogni giudice) risulteranno vincitori.
La giuria procederà alla selezione a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto dell’attinenza al
tema, della fantasia e della creatività dimostrate.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una classifica per ciascun periodo in modo tale da
poter utilizzare, nel caso la vincita non possa essere convalidata al relativo vincitore per qualsiasi
ragione (quale ad esempio: irreperibilità, mancata accettazione, annullamento per mancato rispetto
delle condizioni e delle clausole previste dal presente regolamento), i nominativi successivi nella
relativa classifica come riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio),
per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata
l’estrazione tra quelli risultati in pari merito.
AD ESTRAZIONE
Inoltre da apposito file riportante tutti i partecipanti che avranno espresso almeno un voto nell’intero
periodo del concorso (riportati nel file tante volte quanti i voti espressi), tolti coloro che eventualmente
saranno già risultati tra le prime due posizioni in una delle classifiche, saranno estratti n.02 (due)
fortunati vincitori.
Nella stessa occasione e dallo stesso file, saranno altresì estratte n.03 (riserve) per ciascun premio
in palio, da utilizzare nel caso la vincita non possa essere convalidata al relativo vincitore per
qualsiasi ragione, quale ad esempio: irreperibilità, mancata accettazione, annullamento per mancato
rispetto delle condizioni e delle clausole previste dal presente regolamento.
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In caso di pari merito, potranno essere soggetti al giudizio della giuria anche più di n.10 (dieci) contributi.

VERBALIZZAZIONE
La scelta dei vincitori, l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito e l’estrazione tra i
partecipanti “votanti” saranno effettuate entro il 25/06/2021 alla presenza di un Notaio o funzionario
Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione/estrazione.
5. Comunicazione e convalida vincita
Entro 15 giorni di calendario dalla data di assegnazione, sarà inviata una comunicazione all’indirizzo
e-mail del vincitore così come indicato in fase di registrazione al sito www.chereginasei.it.
Lo stesso, per accettare la vincita ed avere così diritto al premio, dovrà rispondere all’e-mail entro 5
giorni di calendario dalla data di inoltro:
✓ Allegando copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
✓ Indicando l’indirizzo postale italiano al quale desidera che gli sia recapitato il premio.
Qualora il vincitore risulti irreperibile, non pervenga risposta entro il termine sopra indicato o ancora
la documentazione ricevuta non fosse conforme a quanto previsto dal regolamento (con particolare
riferimento alla maggiore età al momento della partecipazione e alla residenza nel territorio
nazionale italiano o della Repubblica di San Marino), la vincita sarà da ritenersi non convalidata ed
il premio sarà riassegnato alla relativa riserva che sarà chiamata all’accettazione nei medesimi tempi
e modi.
Si precisa in tal senso che il vincitore (o la relativa riserva di cui si renderà necessario l’utilizzo) è
unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica rilasciata per la registrazione al
sito www.chereginasei.it , con particolare riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni ulteriore comunicazione
intercorsa;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La società Promotrice e le eventuali terze parti dalla stessa incaricate, non si assumono
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di una qualsiasi comunicazione qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La mailbox risulti piena;
L’e-mail indicata in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
La mailbox risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati errati e/o non veritieri.

6. Montepremi
La società Promotrice, nell’ambito del presente Concorso a premio, dichiara di mettere in palio n.10
(dieci) Polaroid Snap Touch - Fotocamera digitale a stampa istantanea Zink Zero con schermo LCD,
bianco del valore normale al pubblico di Euro 139,50 cad. iva esclusa per un totale montepremi di
Euro 1.395,00 (milletrecentonovantacinque/00) iva esclusa.

Come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, cauzione per l’intero ammontare del montepremi (considerando l’ipotesi che il vincitore
scelga il premio con il valore più alto) mediante polizza assicurativa. La polizza è stata inviata al già
menzionato Ministero con firma digitale.
La società Promotrice, nei termini di legge:
✓ Si impegna a versare l’IRPEF in ragione del 25% del valore normale dei premi (se non rifiutati
o devoluti alla ONLUS) al netto dell’IVA;
✓ Dichiara di rendere l’IVA indetraibile o, nel caso non fosse possibile per qualsiasi ragione
adempiere a tale obbligo, di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%;
✓ Non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30
del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
I premi saranno consegnati entro 180 gg. (sei mesi) dall’assegnazione come previsto dall’art. 1
comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e non potranno in nessun modo essere convertiti in
gettoni d’oro o in denaro. Esclusivamente nel caso in cui non fossero più disponibili o reperibili sul
mercato, saranno sostituiti con altri di analogo valore o simili caratteristiche.
7. Onlus
I premio non richiesti o non assegnati, così come previsto l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26
ottobre 2001, saranno devoluti nell’ordine ad una delle seguenti ONLUS:
a) “Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS”, con sede legale via Copernico, 1 - 20125
Milano (MI), C.F. 92012690373;
b) “Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus”, con sede legale in viale Premuda, 38/a –
20129 Milano (MI), C.F. 97264070158.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati da SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A.,
Titolare del trattamento, in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e al Regolamento UE 2016/679. Il Titolare potrà designare Incaricati e
Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa del Concorso. L’Informativa
privacy completa è consultabile sul sito www.chereginasei.it.
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
Milano, 15 gennaio 2021
Per SPREAFICO
FRANCESCO & F.LLI S.P.A.
Il soggetto delegato
Webtek Spa

