17.5.2010

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA COCA-COLA ITALIA S.R.L. CON
SEDE LEGALE IN VIA NAZARIO SAURO 38 – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
DENOMINATO “RICETTE E FOTORICORDI” – RIF. 220/2010
In associazione con:
- Arnoldo Mondadori editore, proprietario del settimanale Donna Moderna, con
sede legale in Via Bianca di Savoia 12 - Milano

PERIODO DELLA PROMOZIONE:
Dal 27 maggio 2010 al 29 settembre 2010
Estrazione finale : entro il 15 ottobre 2010
AREA:
Territorio nazionale
DESTINATARI:
Lettori/lettrici di Donna Moderna e utenti di donnamoderna.com e di riviste dedicate
alla cucina dell’associato, tipo: Sale&Pepe, Cucina no problem, Cucina moderna,
ecc.

Modalità del concorso a premi
Tramite il sito dell’associato donnamoderna.com i partecipanti al concorso
potranno lasciare i propri dati anagrafici (campi obbligatori) per registrarsi al
concorso.
La compilazione del form di registrazione è gratuita.
Successivamente, in una speciale sezione dedicata al concorso, i soli registrati
potranno uploadare, a propria scelta, uno o più dei seguenti documenti (di seguito
chiamati “contenuti”):
- una vecchia foto della propria città/paese di residenza
oppure
- una ricetta legata alla propria zona di origine.
In caso di partecipanti già registrati, gli stessi potranno partecipare al concorso
utilizzando il proprio login con la username e password di donnamoderna.com.
I “contenuti” saranno caricati sul sito con il solo nickname di riconoscimento.
A insindacabile giudizio dell’Associato/Promotore, verranno scartati, a titolo
esemplificativo, “contenuti” indecorosi, indecenti, osceni, aventi estremi contro la
politica, il razzismo, e/o non eticamente accettabili, ecc.
I “contenuti” dovranno essere caricati entro le ore 24 del 29 settembre 2010.
Il formato delle fotografie dovrà essere in jpeg con un peso massimo di 3 MB e
risoluzione minima 800x600. Il caricamento della foto potrà essere completato con

l’inserimento di una didascalia nell’apposito spazio. Le fotografie non dovranno
contenere immagini di persone ed in particolare di minori e/o raffigurare marchi o
privative di terzi .
Il testo delle ricette dovrà essere compreso tra le 500 e le 1000 battute (spazi
inclusi). Anche la ricetta potrà essere accompagnata da una foto con le
caratteristiche di cui sopra da caricare in un apposito spazio. In mancanza della foto
esplicativa, lo spazio verrà utilizzato per l’inserimento di una icona classificatrice
(es.: antipasto, 1° piatto, ecc.).
Entro il 15 ottobre 2010 il Promotore metterà a disposizione del funzionario
camerale/notaio un file contenente l’elenco dei nickname abbinati ai “contenuti”
messi on line.
Dal suddetto file il funzionario camerale/notaio estrarrà, in modo casuale e
manuale, n. 10 nickname (+ n. 3 riserve) che faranno aggiudicare ai relativi
concorrenti, il premio in palio costituito da:
- n. 1 set da tavola per sei persone (composto: da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6
piatti frutta, 6 bicchieri e una tovaglia) del valore di 800,00 euro
I partecipanti entreranno nel file di estrazione una sola volta sulla base del proprio
account lasciato al momento della registrazione, indipendentemente dal numero di
“contenuti” uploadati.

Premi in palio
- n. 10 set da tavola per sei persone cad. (composti: da 6 piatti piani, 6 piatti
fondi, 6 piatti frutta, 6 bicchieri e una tovaglia) per un importo complessivo di
8.000,00 euro

MONTEPREMI COMPLESSIVO : 8.000,00 Euro + Iva, salvo conguaglio

-.-.-.-.-

CLAUSOLE
La manifestazione sarà resa nota tramite pubblicità su stampa di settore, sul sito
www.donnamoderna.com/coca-cola, dove sarà disponibile anche il
regolamento.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario camerale/Notaio.

I vincitori saranno informati tramite messaggio di vincita che sarà inviato da parte
del Promotore o società delegata all’indirizzo di posta elettronica lasciato al
momento della registrazione.
I vincitori dovranno rispondere alla comunicazione di vincita, sempre a mezzo
posta elettronica, entro il tempo che verrà loro comunicato, confermando il proprio
indirizzo per l’invio del premio vinto.
In caso di non risposta entro il termine indicato, subentrerà la 1° riserva della
settimana di riferimento, e così via.
Il premi verranno spediti e consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla estrazione
senza alcun onere a loro carico, come previsto dall’art. 1 comma 3 del DPR 430.
In caso di premi non più disponibili per cause non imputabili al Promotore, gli stessi
verranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore e caratteristiche.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
ONLUS “THEODORA” con sede legale in Piazza Bertarelli 2 – 20122 Milano – CF
97247270156.
L’utilizzo di internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano
tariffario concordato dal partecipante con il proprio gestore telefonico, senza alcun
ulteriore onere aggiuntivo.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema tecnico di
accesso, impedimento o disfunzione riguardante la trasmissione dei dati e la
connessione ad internet per partecipare al concorso.
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di ogni parte del
Regolamento, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione
inesatta o falsa, implica l'immediata squalifica del partecipante.
La partecipazione da implicito assenso al trattamento dei dati ai soli fini connessi
con la partecipazione al concorso.
E' severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al
concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito
dello stesso.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque
concorrente che non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere
comportamenti di truffa o di tentata truffa.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
1. verranno raccolti dall’ Associato per l’espletamento delle operazioni relative
al concorso medesimo che sarà il titolare del trattamento dei medesimi dati.
2. verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate
3. non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna tranne
quelli relativi alla realizzazione del concorso e potranno in qualunque

4. in sede di registrazione verrà data l’informativa ex art. 13 d.lgs 196/2003 con
eventuali richieste di consenso per finalità secondarie al concorso.

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I partecipanti prendono atto ed accettano :
(i)
che con l’invio del “contenuto” dichiarano al Promotore/Associato, sotto la
propria responsabilità, di essere legittimi titolare in proprio di tutti i diritti
relativi e/o connessi al contenuto inviato e di poterne legittimamente
disporre ai fini descritti nel presente Regolamento ed autorizza il
Promotore/Associato ad utilizzarla e diffonderla nei limiti previsti dal
presente Regolamento tramite internet.
(ii)
di manlevare e tenere il Promotore/Associato, i soggetti ad esso collegati
o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi
partner, indenni da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o
connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto
che la pubblicazione o la diffusione del “contenuto” da parte del
Promotore/Associato violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva
di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o
connessi, di immagine o di altri diritti della personalità quale nome, onore,
pudore ecc.

Il partecipante si assume ogni più ampia responsabilità in merito al “contenuto”
caricato sul sito e garantisce che tutto il contenuto non è protetto da copyright e di
godere di ogni diritto di utilizzo.
La partecipazione al concorso da’ implicito assenso alla pubblicazione del proprio
“contenuto” tramite il sito di www.donnamoderna.com

