REGOLAMENTO

SOCIETÀ PROMOTRICE
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A. con sede legale in Via Garibaldi, 67 23891 Barzanò (LC); uffici e sede amministrativa Via Fratelli Bandiera, 12 - 20056
Trezzo sull’Adda (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 00208950139.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Concorso a premi con assegnazione tramite giuria.
DENOMINAZIONE
“RICETTANDO SENZAGLUTINE 2018”
DURATA
L’iniziativa si svolge dal 22 settembre 2018 al 28 ottobre 2018.
Decretazione dei vincitori da parte di giuria entro il 5 novembre 2018.
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
Il concorso è destinato al pubblico di maggiorenni residenti o domiciliati in territorio
italiano o di San Marino.
Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, i minorenni, persone
giuridiche ed i dipendenti/collaboratori della Società Promotrice e sue controllate,
nonché i dipendenti/collaboratori di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
ONLUS
La società organizzatrice intende devolvere i premi non richiesti e non assegnati alla
ONLUS MSF – Medici Senza Frontiere, con sede a Roma, in Via Magenta n.5, Codice
Fiscale 97096120585. Nel caso i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno
nella disponibilità della Società Promotrice.
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MECCANICA
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, tutti coloro i quali vorranno partecipare al
concorso dovranno caricare una ricetta (testo ricetta + fotografia del piatto finito)
composta solo da ingredienti senza glutine ed almeno 1 prodotto tra Beretta e Wuber.
Le ricette dovranno appartenere alle seguenti categorie tematiche:
•
•
•

aperitivi & antipasti;
primi piatti;
secondi piatti.

Non potranno partecipare al concorso ricette senza la fotografia in accompagnamento
o, viceversa, fotografie senza il testo della ricetta.
Ogni persona potrà partecipare più volte al concorso, ma uno stesso soggetto non
potrà vincere più di un premio del concorso, pertanto le eventuali vincite riferibili a
stessa persona successive alla prima verranno annullate.
Nello specifico, il partecipante per partecipare al concorso, dovrà:
1. caricare la propria ricetta nel sito dedicato www.ricettandosenzaglutine.it
secondo le modalità indicate nel sito stesso indicando negli appositi spazi previsti
dalla form: nome ricetta, ingredienti, procedimento di esecuzione.
2. Nell’apposita parte del sito caricare tramite upload la fotografia riferibile alla
ricetta, la quale dovrà essere in formato Jpg, png o pdf, e dimensione inferiore a
10 Mb.
3. registrarsi nell’apposito form di partecipazione compilando i campi indicati come
obbligatori nell’apposita maschera elettronica (nome, cognome, mail, telefono,
citta provenienza, taglia per casacca da indossare in fiera in caso di vincita).
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema e dovrà
rispondere alla stessa nelle modalità indicate per confermare la propria identità.
4. dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il presente Regolamento e le sue
condizioni.
I dati dei partecipanti inseriti dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai
documenti di identità degli iscritti, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy
Policy pubblicata sul sito, nel pieno rispetto del Reg. UE 679/2016 e della normativa
applicabile.
La fotografia che accompagna la ricetta dovrà essere inedita e di creazione esclusiva
del partecipante all’iniziativa, originale e libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e
copyright verso terzi.
Le fotografie delle ricette non dovranno ritrarre persone, nemmeno in parte;
pertanto qualora una fotografia partecipante ritragga una o più persone, la
relativa partecipazione verrà eliminata.
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Dopo che il partecipante avrà correttamente effettuato la registrazione ed il
caricamento della propria ricetta con fotografia secondo la procedura sopra indicata, il
sistema invierà una e-mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione che
conferma il buon fine dell’inserimento ai fini della partecipazione al concorso.
Le ricette e le fotografie che avranno i requisiti in seguito indicati, in caso di esito
positivo del controllo di conformità, potranno partecipare alla selezione della giuria e
potranno, a giudizio della società promotrice, essere caricate sulla pagina FB
Ricettandosenzaglutine al solo fine di dare visibilità al concorso a premi; gli utenti
FB potranno esprimere il loro gradimento ma quanto eventualmente commentato
dagli utenti non avrà alcuna influenza sulle operazioni di scelta dei vincitori da parte
della giuria.
CONTENUTO DELLE
FOTOGRAFIE
Le ricette e soprattutto le fotografie ad esse accompagnate, verranno esaminate da
parte della società promotrice dopo il caricamento sul sito da parte del partecipante, al
solo fine di essere approvate dal Promotore e di evitare la partecipazione di
ricette/fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti della promotrice stessa
secondo i seguenti criteri:
•

che rappresentino, in toto o in parte, delle persone;

•

fuori tema;

•

che utilizzino ingredienti non consentiti o in contrasto con norme di legge;

•

di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non
identificabili e di dubbio/scarso interesse;

•

di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;

•

lesive della sensibilità altrui, o con contenuto razzista;

•

con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;

•

con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di
legge;

•

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

•

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

•

contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;

•

richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

•

violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore,
di proprietà intellettuale e/o industriale;

•

costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.
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Eventuali fotografie giudicate non consone secondo i parametri sopra indicati verranno
escluse dalla pubblicazione on line, ad insindacabile giudizio del Promotore.
Verrà data comunicazione agli utenti le cui fotografie non sono state giudicate
consone, delle motivazioni dell’esclusione.
DIRITTI D’AUTORE
Il partecipante caricando in abbinamento alla ricetta una foto nell’ambito del presente
concorso, dichiara e garantisce:
•

di essere l'unico autore della fotografia caricata e di poter pienamente disporre in
modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata;

•

che la fotografia non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o
soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), nonché di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni,
concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari, necessari per disporre dei
predetti diritti d’autore;

•

di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o
copyright;

•

di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia
caricata;

•

di essere responsabile in via esclusiva del contenuto della fotografia caricata e di
aver ottenuto da tutti i soggetti presenti nella stessa tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione
dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine ai sensi di legge;

•

di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o
da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché
qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a
qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore e/o copyright ceduti al Promotore.

Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede al Promotore, a titolo gratuito,
in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e
connessi alla fotografia caricata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
diritti di riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione,
di messa in circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che
a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e trasformazione della
fotografia caricata.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà
pubblicare, diffondere o distribuire o far pubblicare, riprodurre, né in proprio, né in
collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, la fotografia caricata e/o
altra opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza alla fotografia
caricata.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE:
Le ricette e relativa fotografia saranno valutate da una giuria di esperti appositamente
costituita composta da:
•

n. 1 chef;

•

n. 1 rappresentante della Famiglia Beretta;

•

n. 1 rappresentante del reparto marketing di Beretta;

•

n. 1 specialista marketing;

•

n. 1 specialista Social;

•

n. 1 referente della fiera.

Ai fini della determinazione dei vincitori, la riunione della giuria verrà effettuata in
presenza (o in videoconferenza) di Funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA
o Notaio con un minimo di n. 3 dei giurati sopra elencati; i giudizi della giuria sono
insindacabili ed inappellabili.
Ogni giurato sceglierà 3 ricette/fotografie fra quelle partecipanti che preferisce, una
per ogni categoria tematica; dopodiché i giurati si confronteranno arrivando a
decretare per ogni categoria tematica una classifica definitiva delle ricette/fotografie;
gli autori delle prime due ricette derivanti dalla classifica stilata dalla giuria per ogni
categoria (in totale 6 vincitori) si aggiudicheranno i premi in palio, come specificato
nel paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”; le restanti ricette potranno essere “ripescate”
in ordine di classifica, qualora uno dei vincitori principali si renda irreperibile.
SOFTWARE GESTIONE
PARTECIPAZIONI
Si precisa che, come indicato nell’apposita perizia informatica relativa al database di
gestione delle partecipazioni, il sito internet che raccoglie le partecipazioni al concorso
è allocato su server ubicato in Italia.
PREMI E MONTEPREMI
Le ricette/fotografie classificate al 1° e al 2° posto per ogni categoria (in totale 6
vincitori) vinceranno:
-

la partecipazione spesata per 2 persone (viaggio, vitto, alloggio e ingresso) alla
fiera Gluten Free EXPO (che si svolgerà a Rimini dal 17 al 20 di novembre 2018);
la giacca da chef e la parannanza, messi a disposizione da Beretta;
l’esibizione in uno showcooking presso lo stand Beretta.

Le ricette/fotografie classificate al 1° posto per ogni categoria (in totale 3 vincitori),
vinceranno, oltre ai suindicati premi, anche un’impastatrice RUSSELL HOBBS.
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Inoltre, nel corso della Fiera in data 17 e 18 novembre i 6 vincitori avranno spazio
dedicato per eseguire la propria ricetta vincente nello spazio showcooking presso lo
stand Beretta.
Caratteristiche KITCHEN MACHINE RUSSELL HOBBS: impastatrice con movimento
planetario, ciotola in acciaio inox da 5L, con 3 accessori (frusta piatta, gancio da
impasto, frusta a filo), controlli per la regolazione della velocità, bicchiere frullatore in
vetro da 1.5L, coperchio trasparente anti-schizzi con apertura per l’aggiunta degli
ingredienti, potenza: 1000 Watt.
Il premio NON è cedibile e non è sostituibile e può essere attribuito solo in caso di
partecipazione alla fiera; è escluso che il vincitore possa ricevere i premi fisici previsti
senza partecipare allo showcooking.
Le spese di raggiungimento della fiera da parte del vincitore saranno sostenute da
parte della società promotrice a partire dalla stazione del treno più vicina alla
residenza del vincitore stesso e ritorno alla stessa stazione. Tutte le spese effettuate
dal vincitore nel corso dei due giorni di fiera che esulano quanto indicato nella tabella
(spese personali, pasti o bevande diversi da quelli indicati, mance etc) dovranno
essere sostenute dal vincitore.
Il valore dei servizi indicati è presunto, definito al solo fine di coprire i costi del
soggiorno: qualora i costi effettivi del soggiorno e viaggio siano maggiori di quelli
indicati, il vincitore non avrà alcun onere a suo carico per i servizi indicati, così come
nel caso in cui i costi risultassero inferiori, nessun conguaglio potrà essere dallo stesso
richiesto.
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CONSEGNA PREMI
I vincitori verranno avvisati della vincita a mezzo mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione al sito di partecipazione o, qualora il promotore lo ritenga necessario per
accorciare i tempi di convalida della vincita, tramite altro mezzo attraverso i dati del
partecipante dallo stesso indicati in fase di partecipazione.
Per convalidare la vincita il vincitore dovrà, entro 3 giorni lavorativi dall’invio della
mail di avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le
indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso:
●

liberatoria di accettazione del premio allegata alla mail di avviso di vincita;

●

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

●

indicazione dei dati dell’accompagnatore.

I premi potranno essere erogati solo interamente e solo in caso di presenza dei
vincitori alla fiera: in sostanza qualora un vincitore avesse accettato il premio, ma per
qualsivoglia motivazione non potesse poi partecipare alla fiera, non avrà diritto né al
viaggio e soggiorno, né alla giacca da chef + parannanza, né all’impastatrice, che
potranno essere ritirati solo durante la fiera.
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata se non a
giudizio del promotore per stringere i tempi di convalida ai fini della partecipazione
alla fiera, pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale mail nei tempi sopra
indicati la vincita decadrà a favore del primo nominativo in classifica seguente che non
sia già aggiudicatario di uno dei premi.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore,
prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di
validità dello stesso.
Non verrà accettata la vincita per la quale il partecipante abbia indicato nel form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente verranno verificate e sottoposte a tutti
i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte
le modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
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TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) i
dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con
modalità manuali, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei
vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio.
Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i
suoi dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario
anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed
associata.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità
citate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere
a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
L’informativa completa sul
www.ricettandosenzaglutine.it.

trattamento

dei

dati

è

disponibile

sul

sito

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
E DISPONIBILITÀ DEL
REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso le pagine social aziendali e canali di
comunicazione della Fiera Gluten Free EXPO. Il messaggio sarà coerente con il
presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) in
quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione
relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e pubblicato nel sito www.ricettandosenzaglutine.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento.
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NOTE FINALI
La Società Promotrice 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 del vincitore.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, salvo il normale costo di connessione
a internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il proprio
gestore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio WEB e partecipare al concorso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del partecipante.
Non saranno accettate come valide le partecipazioni e non potranno registrarsi gli
utenti che proveranno a registrarsi con mail temporanee.
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 volta ad aggirare il sistema ideato.
La Promotrice (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare
un concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo
stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di verifiche e di relative
opportune conseguenze.
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