REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
SOCIETA’ PROMOTRICE
Bottega Verde S.r.l. con sede legale in Loc. Podere San Luigi, Palazzo Massaini,
53026 Pienza (SI)- Codice Fiscale 00410200026 - Partita IVA 00823350525.
SOGGETTO DELEGATO
PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA
Concorso a premi.
DENOMINAZIONE
#BaciosottoilVischio
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
 Svolgimento dal 19 novembre 2016 al 17 dicembre 2016.
 Estrazioni settimanali e finale entro il 31 gennaio 2017 .
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a tutti gli utenti internet maggiorenni, residenti o
domiciliati in territorio italiano.
Non possono risultare tra i vincitori coloro i quali intrattengono un rapporto di
proprietà, collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
ONLUS
Qualora non risulti l’assegnazione del premio, lo stesso verrà devoluto alla
Associazione ONLUS Nostra Signora della Pace, Via Provinciale del Progetto,
n° 48 56040 Guardistallo (PT) cod. fisc. 92005590507. Nel caso in cui il vincitore
rifiutasse il premio in forma scritta, lo stesso rientrerà nella disponibilità della
Società Promotrice.
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MECCANICA CONCORSO
Il concorso verrà comunicato alla clientela con campagna pubblicitaria e,
presso alcuni Punti Vendita Bottega Verde, sarà anche pubblicizzato
attraverso uno o più eventi con ambientazione creata con la Linea “Bacio
sotto il Vischio”.
Il pubblico, senza alcun obbligo di acquisto, verrà invitato a realizzare una o
più foto che rappresentino lo spirito natalizio del Bacio sotto il Vischio, ad
iscriversi al sito www.baciosottoilvischio.it ed a caricare su di esso almeno una
fotografia.
Nello specifico il partecipante dovrà:
• accedere al sito www.baciosottoilvischio.it.
• registrarsi nell’apposito form di partecipazione inserendo i dati richiesti.
• prendere visione ed accettare il regolamento (disponibile e scaricabile
sulla pagina di registrazione).
• acconsentire al trattamento dei dati da parte della Società Promotrice
come indicato nell’apposita informativa al trattamento, nei termini
esposti nel seguito del presente documento, nel paragrafo
“TRATTAMENTO DATI PERSONALI”.
• Caricare attraverso l’apposita procedura la fotografia che rappresenta
lo spirito natalizio del Bacio sotto il Vischio.
Ogni singolo soggetto, ovvero ogni soggetto che abbia attivato con i propri
dati personali corretti una registrazione sul mini sito, potrà caricare più di una
fotografia su di esso per la presente iniziativa, per ogni settimana di
competenza delle estrazioni ma concorrerà una sola volta per ogni settimana
in cui ha inserito almeno una fotografia in quanto ai fini della partecipazione
all’estrazione avrà rilevanza l’inserimento da parte di uno stesso soggetto di
almeno una fotografia.
In sostanza uno stesso soggetto non potrà partecipare più di una volta ad
ogni estrazione settimanale; il caricamento da parte di stesso soggetto, di più
fotografie sul sito www.baciosottoilvischio.it pertanto non darà luogo a più
titoli di partecipazione ad una delle estrazioni previste, da parte di stesso
soggetto.
Inoltre, tutti coloro i quali avranno portato a buon fine il caricamento di
almeno una fotografia nel periodo di partecipazione, parteciperanno
all’estrazione finale.
I dati dei partecipanti inseriti nel form di registrazione del sito
www.baciosottoilvischio.it
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
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D.Lgs 196/2003
paragrafo.

e

della

normativa

applicabile

indicata

nell’apposito

La fotografia dovrà essere inedita e di proprietà esclusiva dal partecipante
all’iniziativa, originale e libera da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright
verso terzi; NON saranno ritenute valide fotografie contenenti fotomontaggi,
manipolate con programmi di grafica
e fotoritocco, con scritte
sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
Non potranno partecipare al concorso fotografie che ritraggono minorenni
riconoscibili.
Fatte salve le indicazioni di esclusione delle fotografie, il contenuto delle stesse
non avrà rilevanza per la partecipazione, in quanto i premi verranno erogati
attraverso estrazione fra tutte le partecipazioni corrette rispetto alle previsioni
del presente regolamento, andate a buon fine nel periodo di partecipazione
indipendentemente dalla qualità/bellezza della fotografia caricata sul sito di
partecipazione.
In fase di registrazione al mini sito dedicato il sistema richiederà al
partecipante di autocertificare la presenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione tramite flag di consenso e di dichiarazione. A seguito
dell’eventuale estrazione, la posizione vincitrice verrà verificata, e dovrà
presentare i requisiti preliminarmente dichiarati pena il decadimento della
vincita.
CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie verranno esaminate prima del caricamento sul sito al solo fine di
essere approvate dalla Società Promotrice; tale modalità viene adottata al
fine di evitare di pubblicare nel sito dedicato all’iniziativa fotografie fuori tema
e non conformi agli intendimenti della Società Promotrice secondo i seguenti
criteri:
•

palesemente in contrasto con norme di legge;

•

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

•

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 che incitino all’odio o alla violenza;

•

contengano in qualsivoglia
fuorvianti o fraudolente;

modalità

informazioni

false,

inesatte,
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•

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.

Eventuali fotografie giudicate non consone secondo i parametri sopra indicati
verranno escluse dalla pubblicazione on line, ad insindacabile giudizio della
Società Promotrice, senza obbligo di comunicazione al partecipante al
concorso.
DIRITTI D’AUTORE
Il partecipante, per poter partecipare alla presente iniziativa, all’atto del
caricamento della fotografia dovrà dichiarare attraverso apposito flag di
conferma:
•

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 alla Società Promotrice 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 la Società Promotrice, 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 alla Società Promotrice.

Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede alla Società
Promotrice, 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,
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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 della Società Promotrice, 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.
ESTRAZIONI
Le estrazioni previste dal regolamento avverranno in una unica data entro il
31/01/2017. Tali estrazioni attingeranno dal database dei partecipanti che
hanno caricato la fotografia nel periodo di competenza e nei termini indicati
nel presente regolamento.
ESTRAZIONI SETTIMANALI
Parteciperanno con un solo titolo di partecipazione coloro i quali abbiano
caricato almeno una fotografia per la settimana di competenza
dell’estrazione.
ESTRAZIONE FINALE
Parteciperanno con solo un titolo di partecipazione coloro i quali abbiano
caricato almeno una fotografia durante la durata del concorso.
Ogni estrazione verrà effettuata in modalità elettronica da apposito software
di estrazione, entro i termini indicati al paragrafo “durata” in presenza di
funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio.
Per ogni estrazione, sia per estrazioni settimanali sia per l’estrazione finale,
verranno estratti n. 1 vincitori e n. 2 nominativi di riserva, da utilizzarsi in ordine
di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile o qualora la
vincita decada perché non risulta in regola con i criteri indicati nel presente
regolamento.
SOFTWARE
PARTECIPAZIONI

GESTIONE

Il database di raccolta dei dati dei partecipanti al concorso e delle
partecipazioni, nonché il software che verrà utilizzato per l’estrazione, sono
allocati su server ubicato in territorio italiano; le caratteristiche tecniche di
inviolabilità del database di raccolta dati sono certificate da apposita perizia
informatica, come indicato sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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allegata alla documentazione di avvio inoltrata al Ministero dello Sviluppo
Economico.
PREMI E MONTEPREMI

DESCRIZIONE PREMIO

VALORE DI
MONTEPREMI
MERCATO
IVA ESCLUSA
IVA ESCLUSA

QUANTITA'

Kit prodotti Bottega Verde
Macc. Fotografica NIKON d5500

4
1
5

265,77
893,44

1.063,08
893,44
1.956,52

PREMI SETTIMANALI
n. 1 Kit prodotti Bottega Verde a settimana, così composto:


n. 2 Confezioni da 9 di bottiglie olio Olivo



n. 1 Stick labbra secche



n. 1 Saponetta extradolce pelli secche



n. 1 Crema Mani pelli mature



n. 1 B/D pelli secche o delicate



n. 1 Oli corpo pelli normali sec.



n. 1 Burro Corpo pelli normali e secche



n. 1 Crema Viso antietà pelli mature



n. 1 Olio Viso pelli mature

PREMIO ESTRAZIONE FINALE
Macc. Fotografica NIKON d5500
Tutti 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.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche insorte durante l'utilizzo dei premi in palio; la Società
Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell'uso improprio dei premi
da parte dei vincitori.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di
forma o sostanza rispetto a quelli promessi, oppure qualora gli stessi non siano
più prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, la Società Promotrice si
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impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o maggior valore avente
funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
CONSEGNA PREMI
I vincitori verranno avvisati della vincita con una mail inviata dall’indirizzo
premi@pragmaticatn.it all’indirizzo indicato dal partecipante nel form di
partecipazione in fase di registrazione.
Per ricevere il premio, il vincitore dovrà, entro 10 giorni dal ricevimento della
mail, inviare la documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso.
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla mail sopra indicata,
pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale mail nei tempi indicati
nell’avviso di vincita, la stessa decadrà.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente al vincitore entro 180 giorni
dalla vincita; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di
consegna più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna
spesa.
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 e le relative vincite 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, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche,
esclusivamente nei termini indicati nell’informativa presente sulla parte del sito
www.baciosottoilvischio.it dedicata al concorso a premi.
Il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti
indicato nell’informativa preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
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I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Per la
partecipazione al concorso i dati del vincitore e delle riserve verranno
verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o
dal notaio ed utilizzati per la consegna dei premi agli aventi diritto ed indicati
sul sito www.baciosottoilvischio.it .
Solo in caso di apposito consenso da pare del partecipante, i dati potranno
essere trattati ci fini di invio di materiale pubblicitario e promozionale da parte
della Società promotrice.
I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno
richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare
opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società Promotrice all’indirizzo
sopra indicato.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso comunicazione verbale da parte
delle addette alla vendita e tramite eventi appositamente organizzati in
alcuni Punti Vendita Bottega Verde. Il concorso sarà altresì comunicato
attraverso i canali social di Bottega Verde, attraverso i siti
www.baciosottoilvischio.it e www.bottegaverde.it; il messaggio sarà coerente
con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso
PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10
in quanto soggetto delegato dalla Società 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.baciosottoilvischio.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.
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
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impedire al partecipante di accedere al servizio
concorso.

WEB e partecipare al

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del premio dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali
errati e/o non veritieri da parte del partecipante.
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