REGOLAMENTO
DEL CONCORSO DI ABILITA’ A PREMI INDETTO DA ACQUA DI NEPI SPA –
CON SEDE LEGALE IN NEPI (TV) LOC. GRACIOLO CODICE FISCALE E
PARTITA IVA 00056190564 DENOMINATO “CHEF PER UNO SPOT!”
AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODO:

Dalle ore 00:00 del 15.03.2020 alle 23:59 del 5.04.2020

DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni di età compresa tra i 18 e
65 anni residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino che abbiano un aspetto piacevole e che siano dotati di buona fotogenia.
I destinatari non dovranno essere vincolati dalla firma di
contratti artistici con aziende operanti nel settore del beverage e non dovranno aver mai partecipato, nemmeno come
figuranti o comparse, a film, servizi fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere scabroso ed inoltre dovranno
essere di condotta incensurabile

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE:

Nel periodo dal 15.03.2020 alle 23:59 del 5.04.2020, tutti i
consumatori finali aventi le caratteristiche sopra indicate,
che vorranno partecipare al concorso, dovranno collegarsi
al sito www.acquadinepi.it, di proprietà della società promotrice e registrarsi indicando nel form presente sul sito,
i seguenti dati:
•
•
•
•
•

nome e cognome
data di nascita
indirizzo di residenza (via/piazza – numero civico –
comune – provincia)
indirizzo e-mail
numero di telefono

I partecipanti, dovranno inoltre rilasciare anche le seguenti
dichiarazioni:
•

autorizzazione alla pubblicazione e utilizzo di un video
(necessario per partecipare al concorso) anche per scopi

•

promozionali (spot, video, comunicati stampa e
commerciali, web ecc..) da parte della società Promotrice
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, in
relazione al GDPR

Successivamente alla registrazione i destinatari, dovranno registrare un video della durata massima di 1 minuto, ripreso
con qualsiasi dispositivo, di qualsiasi peso, nel quale dovranno descrivere il proprio “piatto forte” ovvero la ricetta che
sono più bravi a preparare, con una breve descrizione della
stessa e le motivazione secondo cui dovrebbero essere scelti
dalla giuria.
Successivamente, dovranno caricare il video realizzato sul
proprio profilo Facebook (a cui dovranno essere iscritti da
prima dell’inizio del concorso) o Youtube ed inserire il link
del video nell’apposito box nel form di iscrizione sul sito di
partecipazione.
Non verranno accettati video inviati senza la preventiva
registrazione sul sito.
Entro il 15.04.2020 l’apposita giuria, composta da almeno
tre componenti dei seguenti ambiti:
- professionisti del marketing e della pubblicità
- figure competenti del settore food&beverages
si riunirà presso la sede della società Dalla A alla Z – Via
Marzabotto 11 – MILANO, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale.
Al fine di selezionare i n.2 vincitori, la giuria esaminerà i
video caricati dai partecipanti, che si saranno contestualmente registrati tramite l’apposito form presente sul sito
www.acquidinepi.it, e avranno caricato il video sul proprio profilo Facebook o Youtube secondo le modalità sopra descritte, e li giudicherà secondo i seguenti criteri:
- aspetto e fisicità: stile, gradevolezza dei tratti, decoro
- simpatia, disinvoltura di fronte alla telecamera, approccio comunicativo
- appetibilità della ricetta presentata

La giuria visionerà tutti i video, attribuendo a ciascuno
di essi, a suo insindacabile giudizio, un voto da 1 a 10.
Al termine della visione di tutti i video e dell’attribuzione delle votazioni, i n.2 partecipanti che raggiungeraino la votazione maggiore si aggiudicheranno i premi
in palio sotto descritti.
La giuria provvederà, utilizzando gli stessi criteri di
giudizio sopra indicati, a selezionare n.2 video di riserva, i realizzatori dei quali subentreranno solo in
caso di irreperibilità dei vincitori.
Nel corso dell’esame dei video da parte dei componenti della giuria, sarà garantito l’anonimato dei
partecipanti.
Nel caso in cui tra i video selezionati dalla giuria si
dovessero verificare situazioni di pari merito, si
procederà al riesame degli stessi al fine di selezionare il vincitore.

PRECISAZIONI:

- I costi relativi al collegamento ad internet necessari alla
partecipazione al concorso, saranno a carico dei partecipanti
- i destinatari con la loro partecipazione accetteranno tutte
le condizioni espresse all’interno del Regolamento
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità
per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice
titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, il collegamento a internet)
-

i partecipanti dovranno garantire l’originalità dei video
inviati e fornire la liberatoria all’utilizzo del proprio video
e della propria immagine alla società Promotrice, che sarà
quindi autorizzata a farne l’uso esclusivo e senza
limitazioni

MOTIVI DI
ESCLUSIONE:

-

i video inviati dai partecipanti non verranno restituiti ai
realizzatori e diventeranno di proprietà della società
promotrice che potrà utilizzarli a fini promozionali o per
altri utilizzi legati alla promozione del concorso o del
prodotto in promozione, senza dover riconoscere nulla agli
autori degli stessi

-

i video che verranno caricati sul sito potranno avere un
ritardo di pubblicazione legato al tempo tecnico necessario
per verificarne l’idoneità.

-

il server di raccolta dati sarà ubicato presso
SERVERPLAN SRL – Via di Tor Cervara 280/A - ROMA

-

non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da copyright e/o prodotti da terze parti o che possano violare,
in alcun modo, i diritti d’autore

-

giornalmente la società promotrice effettuerà dei controlli
sui video al fine di verificarne il contenuto. Gli stessi non
verranno caricati sul sito qualora dovessero contenere:
nudità, contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi
di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy,
pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi;
copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a
tutela o di proprietà di terzi; violenza, armi di qualsiasi
natura quali ad esempio pistole, coltelli o proiettili, droga,
tabacco, materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo,
razzismo, odio o violenza nei confronti di qualsiasi gruppo
o individuo; promozione della discriminazione basata su
razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento
sessuale, età o qualsiasi altra condizione protetta dalla
legge. Non saranno presi in considerazione materiali
illeciti, in violazione o contrari alle leggi; ogni attività
denigratoria nei confronti della società promotrice o di
qualsiasi altra persona o gruppo di affiliati al concorso

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le
riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento del concorso,
perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di

aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
PREMI IN
PALIO:

1° e 2° classificato:
entrambi i vincitori si aggiudicheranno il ruolo di co-protagonista della registrazione dello spot pubblicitario insieme
a Gianfranco Vissani (testimonial del marchio) e ad un altro
chef, che comprenderà i costi di trasferta dal comune di
residenza a Milano (luogo in cui avverranno le riprese), le
spese di pernottamento per n.1 notte del valore complessivo
di 300,00 euro cad. per un ammontare complessivo di 600,00
euro.
Si precisa che:
* il ruolo di co protagonista dello spot non prevede alcuna
retribuzione da parte della società promotrice
* i vincitori potranno farsi accompagnare da 1 sola persona, i
cui costi di trasferta e pernottamento saranno a loro carico

MONTEPREMI:

600,00 EURO

RIVALSA:

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 29.9.73 a favore dei vincitori.

ONLUS:

Nel caso in cui i premi non vengano richiesti o non vengano
assegnati o non vengano consegnati per irreperibilità dei
vincitori e delle riserve ai sensi dell’art.10, comma V, del
D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza a
ONLUS SOS IL TELEFONO AZZURRO LINEA
NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO
ALL’INFANZIA- Corso Lodi 47 – 20139 MILANO
C.F.92012690373. In caso di rifiuto verranno incamerati dalla
società promotrice.

CONSEGNA PREMI
E COMUNICAZIONE
VINCITA:
I vincitori verranno avvisati via e-mail all’indirizzo indicato
nel form di registrazione e successivamente la segreteria del
concorso prenderà contatti con i vincitori per concordare gli

aspetti organizzativi della partecipazione alle riprese dello
spot televisivo.
Le riprese per la realizzazione dello spot televisivo verranno
effettuate a Milano lunedì 4 Maggio 2020, dalle ore 8.30 alle
20.00.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con altri
oggetti di genere diverso.
PUBBLICITA’:

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente
REGOLAMENTO e verrà effettuata tramite il sito
www.acquadinepi.it, di proprietà della società promotrice e
la pagina Facebook Acqua di Nepi.

DOMICILIAZIONE:

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a
disposizione presso la società promotrice.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.acquadinepi.it

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REG. UE 2016/679
Le informazioni che seguono sono rese ai sensi degli art. 13-14 del Reg. UE 2016/679
(d'ora in avanti indicato come GDPR).
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti per la
partecipazione al concorso denominato "CHEF PER UNO SPOT!” organizzato da
Acqua di Nepi s.p.a. che è anche “Titolare” del trattamento. Il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
In relazione ai dati personali forniti la informiamo di quanto segue:
a)

b)

c)
d)

CATEGORIA DI DATI: il trattamento riguarderà solo i dati necessari a
partecipare al concorso e che saranno inseriti nella scheda di iscrizione e
partecipazione.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono forniti direttamente
dall’interessato all’atto della compilazione della scheda di iscrizione e
partecipazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Acqua di Nepi
Spa, con sede in NEPI (VT), loc. Graciolo, email infoadn@acquadinepi.it
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento
dei dati personali ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le

seguenti
finalità:
partecipazione
al
concorso
denominato
"
ETUCOMELAPREPARI?”
e) OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento
dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di
partecipare al concorso
f) DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento
indicate, i dati potranno essere comunicati alla Società Dalla A alla Z Srl, con sede
in Via Marzabotto 11 a Milano, che si occupa della gestione del concorso. I dati non
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del
trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy,
aggiornato con cadenza periodica.
g) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto
di trasferimento all’estero.
h) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR). La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.
i)
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà effettuato sia
con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
j) DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre il diritto di:
i)
accedere ai propri dati personali;
ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
iii) opporsi al trattamento;
iv) ottenere la portabilità dei dati;
v) revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
vi) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta
mediante email all’indirizzo infoadn@acquadinepi.it.
Nepi 12.02.2020

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società ACQUA DI NEPI SPA

