REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CONCORSO “MORDI LA FORTUNA”
1.

SOCIETÀ’ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi in oggetto è SIGMA-TAU Industrie
Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma Registro imprese di Roma
n. 00410650584,
2.

SOGGETTI DELEGATI

I soggetti delegati dalla società promotrice sono
• Soluzioni di Marketing S.r.l., con sede in Milano, via Ariberto, 24, c.a.p. 20123, C.F. e P.
IVA 12079020157.
• WELL s.r.l. via Tortona n 37, 20144 Milano
3.

DURATA DEL CONCORSO

La durata del concorso va dal 15/06/2017 al 30/11/2017 con estrazione e assegnazione dei premi
alla presenza di un funzionario camerale o notaio entro il 15/12/2017.

4.

AMBITO TERRITORIALE

Intero territorio nazionale italiano più la Repubblica di San Marino.

5.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Il prodotto oggetto della presente manifestazione è l’integratore alimentare Biochetasi
Pocket, non soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n.541 sui prodotti
farmaceutici o specialità medicinali in materia di pubblicità.

6.

DESTINATARI

È destinatario dell’iniziativa qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di
età, residente o domiciliata nel Territorio previsto indicato al punto 4, che si sia iscritta al
Social Network Facebook in data anteriore al 15/06/2017 e che durante il periodo di Durata
del Concorso fornisca i dati personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito
www.biochetasipocket.it in modo corretto, completo e veritiero secondo le procedure
previste dal Sito (di seguito la “Registrazione Veritiera”).
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è strumentale alla
partecipazione al Concorso
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice
e loro familiari e/o di Soluzioni di Marketing S.r.l. e/o di WELL s.r.l..
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Verranno escluse inoltre quelle persone che parteciperanno al concorso attraverso
registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera.

7.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

I Destinatari per partecipare al concorso devono:
-

-

Accedere al sito www.biochetasipocket.it
registrarsi al concorso mediante la funzione Facebook Connect e inserendo i dati
indicati come necessari nel modulo di inserimento dati e seguendo le istruzioni
proposte a schermo,
Eventualmente caricare contestualmente una foto per partecipare anche alla modalità
“Caricamento foto

Sono previste due modalità di partecipazione al concorso, il concorrente può partecipare alla
prima (IW) o ad entrambe:
1. partecipazione in modalità “Instant Win”
2. partecipazione in modalità “Caricamento foto”

7.1 – Partecipazione in modalità “Instant Win”
Il concorrente che desidera partecipare al concorso in modalità “Instant Win” deve
semplicemente registrarsi al concorso, seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo
precedente.
Al termine del processo di registrazione, un software di estrazione casuale appositamente
predisposto, gestito e certificato, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R.
430/2001, informerà il partecipante se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in
palio (vedi paragrafo PREMI).
In caso di vincita il concorrente riceverà una mail completa delle istruzioni per accettare il
premio all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione
Il concorrente potrà partecipare al concorso in questa modalità, anche nei giorni successivi
alla registrazione, semplicemente facendo il login al sito con le credenziali da lui scelte in fase
di registrazione.
Al termine del processo di login, un software di estrazione casuale appositamente
predisposto, gestito e certificato, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R.
430/2001, informerà il partecipante se è risultato vincitore di uno dei premi instant win in
palio (vedi paragrafo PREMI).
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Si precisa che un concorrente potrà partecipare a questa modalità per una sola volta al giorno,
inteso come giorno solare (dalle 0.00 alle 23.59.59).
7.2 – Partecipazione in modalità “Caricamento foto”
Il concorrente che desidera partecipare al concorso anche in modalità “Caricamento foto”
deve accedere al sito e – durante la fase di registrazione secondo le modalità descritte nel
precedente punto 7.1 – caricare il proprio contributo.
Il concorrente dovrà caricare una immagine di se stesso (da solo o in compagnia di altre
persone) nella quale possa dimostrare a che cibo non rinuncia grazie a Biochetasi Pocket.
I requisiti minimi e massimi relativamente ai contenuti che il concorrente può caricare (es.
formato, estensione e peso delle immagini) sono descritti nella pagina di gioco.
Dopo aver caricato il proprio contributo ed aver manifestato il suo assenso a tutte le
informative presentate, il concorrente deve confermare la partecipazione al concorso,
premendo l’apposito pulsante di invio.
Con la partecipazione e l’invio del contributo il concorrente cede contestualmente tutti i
diritti di immagine sul materiale caricato e inviato.
Le foto verranno verificate entro le 72 ore lavorative successive al caricamento. La verifica
potrà portare all’approvazione della foto oppure alla cancellazione della foto qualora non
risultasse in linea con la finalità del concorso e con i principi di partecipazione al concorso
stesso di seguito specificati.
Nel caso in cui il contributo inviato venisse approvato dal team di moderatori preposto, il
concorrente riceverà una email di conferma di approvazione e conseguente partecipazione
all’estrazione finale.
Nel caso in cui il contributo inviato non fosse in linea con le finalità e i principi del concorso
di seguito descritti, il concorrente riceverà una email che lo avviserà di questa circostanza e
verrà invitato a caricare un’altra foto.
A insindacabile giudizio del team di moderatori preposto l’immagine inviata potrà essere
pubblicata nella gallery pubblica e il concorrente riceverà una email di conferma di tale
pubblicazione.
Si precisa che la decisione da parte del team di moderatori di pubblicare o no una foto
approvata nella gallery non ha alcuna influenza sulle probabilità dell’autore della foto di
essere estratto come vincitore nell’estrazioni finale.
Nota bene
•
•

Il concorrente potrà partecipare con al massimo 1 contributo approvato nell’arco
dell’intero concorso nel rispetto di quanto sopra esposto.
Il contributo è da ritenersi valido al fine del concorso solo quando viene ricevuta la
notifica di approvazione dal sistema all’indirizzo di posta indicato in fase di
registrazione.
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•

Il concorrente potrà caricare il suo contributo indifferentemente dopo la sua prima
registrazione al concorso oppure dopo uno degli accessi al sito nei giorni successivi.

Norme sul caricamento delle foto
La Società Promotrice non ammetterà al concorso foto che non siano coerenti con le finalità e
con la disciplina del concorso, che risultino sfocate o poco chiare, che riproducano marchi o
altri segni distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito specificato.
Effettuando la registrazione il concorrente dichiara di aver preso attenta visione del
regolamento del concorso e degli specifici requisiti e responsabilità in merito al materiale
caricato.
Il concorrente può caricare solo foto di cui sia l’autore, e garantisce l’originalità, titolarità ed il
carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo stesso.
Il concorrente potrà caricare solo materiale che:
•
•
•
•
•

sia coerente con i requisiti di cui sopra;
non sia copiato, in toto o in parte da altre opere esistenti, non sia in violazione di
diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della personalità di eventuali
soggetti terzi;
non offenda il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge;
non presenti immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla pagina;
non abbia contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di
Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a
partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi
compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio
sotto il profilo, meramente esemplificativo non esaustivo, della razza, religione,
handicap, orientamento sessuale ecc.;

La Società Promotrice non ammetterà al concorso materiale fotografico che a suo
insindacabile giudizio risulti non in linea con quanto sopra esplicitato.
Ogni partecipante si assume la totale responsabilità della foto e testi presentati.
Il concorrente, pertanto:
•

•

•

si impegna a manlevare e tenere indenne la Società Promotrice da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da qualsiasi
rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei suoi confronti in
relazione al materiale caricato
dichiara e garantisce, nel caso il contributo inviato lo ritragga insieme ad altre
persone, di avere acquisito da queste il consenso e le liberatorie alla trasmissione e
all’utilizzo da parte del promotore del contributo inviato e alla cessione dei diritti al
Promotore stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Promotore da
qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare
dichiara e garantisce che, nel caso di foto o video raffiguranti minori, di essere il
genitore o tutore legale del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà parentale,
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•

assumendosi ogni responsabilità al riguardo e di aver rilasciato specifica liberatoria al
riguardo;
cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e ad
oggi ignoti) i diritti patrimoniali sulla foto con conseguente titolarità in capo al
Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul diritto d’autore.

Con riferimento alla presenza di minori nelle foto si precisa che queste non devono
consentire una chiara identificazione degli stessi.
Le foto che permettono una chiara identificazione del minore saranno escluse dal concorso.
Potranno essere pertanto caricate solo foto in cui, ad esempio, non ci siano primi piani dei
minori ma siano ripresi di spalle o di fianco; le foto che non rispettano questi requisiti non
verranno approvate.
La verifica potrà portare all’approvazione dell’immagine e possibile relativa pubblicazione
oppure alla cancellazione della foto qualora non risultasse in linea con la finalità del Concorso
e con principi di partecipazione al Concorso stesso specificati nel Regolamento.
In forza della totale cessione dei diritti sul materiale fotografico alla Società Promotrice,
quest’ultima potrà, in particolare:
•

•

•

pubblicare sulla pagina Facebook dedicata o su altro Social Network e su qualunque
altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla diffusione ed ogni
altro utilizzo anche parziale dell’elaborato di eventuali estrapolazioni o rielaborazioni,
per ogni finalità lecita, anche di carattere commerciale;
utilizzare economicamente lo stesso contributo in ogni forma e modo, nei limiti e per
gli effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, rinunciando il
concorrente (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa garante) ad ogni
rivendicazione presente e futura;
disporre dei diritti di sfruttamento, fermo restando il riconoscimento in via esclusiva
della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore.

L’utilizzo delle immagini da parte della Società Promotrice deve intendersi a titolo gratuito e
irrevocabile.

8.

ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE DEI PREMI

Entro il 15/12/2017 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio,
si provvederà alla:
• Stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi instant win.
• Estrazione dei vincitori di riserva dei premi Instant Win eventualmente non assegnati
• Estrazione dei vincitori del premio finale
• Estrazione dei vincitori di riserva del premio finale

Assegnazione dei premi vinti in modalità Instant Win
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Nella stessa sede, sempre alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, si provvederà all’assegnazione delle vincite maturate nell’ambito della modalità
Instant Win.
Nel caso alcune vincite venissero invalidate e/o alcuni premi non fossero stati assegnati, verrà
effettuata l’estrazione dei vincitori di riserva per i premi eventualmente non assegnati.
Verranno estratti tanti vincitori di riserva quanti saranno i premi che non saranno stati
assegnati.
Estrazione dei vincitori
Nella stessa sede, sempre alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un
notaio, si provvederà alla estrazione dei vincitori dei premi finali in palio.
A questo scopo, verrà prodotto un file digitale contenente l’elenco di tutti i concorrenti che
nell’arco dell’intero periodo di concorso abbiano caricato un contributo che sia stato
approvato.
Da questo elenco alla presenza di un notaio o funzionario della fede pubblica verranno
estratti manualmente e casualmente:
• 3 vincitori del premio “iPhone 7 32 GB” del valore di 799,00 euro”
• 9 vincitori di riserva del premio “iPhone 7 32 GB” del valore di 799,00 euro”

I dati personali indicati da tutti i vincitori all’atto della loro registrazione al sito verranno
verificati dalla società.
In tal senso la società potrà richiedere ai vincitori l’inoltro di copia di un proprio documento
d’identità, secondo le modalità che verranno indicate all’atto della comunicazione della
vincita ai vincitori da parte della società all’indirizzo e-mail fornito all’atto della Registrazione
Veritiera.
In ogni caso la società si riserva il diritto di effettuare le medesime verifiche anche con
riferimento alle riserve.
Il premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
•
qualora un vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (vedi
successivo paragrafo 9.1),
•
in caso di irreperibilità,
•
in caso il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti,
•
in caso i dati del concorrente non fossero corrispondenti a quanto dichiarato in fase di
registrazione
•
per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore (rif. paragrafo
AVVERTENZE).

9.

PREMI

Sono messi in palio:
- N. 3 iPhone 7 (32 GB) del valore di 799,00 euro cad
- N. 169 Buono Amazon del valore di 10€ cad.
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9.1 Accettazione di vincita
Premio iPhone 7 32 GB
La notifica di vincita del premio “iPhone7” assegnato mediante estrazione finale verrà inviata
a ciascun vincitore di questo premio all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione al
concorso.
I vincitori di questo premio dovranno scaricare, stampare, compilare e firmare il modulo di
accettazione del premio che troveranno allegato alla comunicazione di vincita.
Il modulo così compilato dovrà essere inviato via email dal vincitore entro 5 giorni dalla data
di invio della email di comunicazione di vincita unitamente ad una copia fronte/retro del
proprio documento di identità in corso di validità all’indirizzo email indicato nella
comunicazione.
A seguito della verifica della documentazione inviata, se questa sarà stata ritenuta dalla
Società Promotrice e/o dal Soggetto Delegato completa e conforme alle norme esplicitate nel
presente regolamento, i vincitori dei premi assegnati mediante estrazione finale riceveranno
al domicilio da loro indicato il premio da loro vinto.
Nel caso la documentazione prodotta sia incompleta o sia pervenuta intempestivamente
rispetto a quanto richiesto dal regolamento, la vincita non potrà essere confermata e il
premio verrà assegnato alla prima riserva disponibile.
Premio Buono Amazon del valore di 10,00 euro
I vincitori del premio Buono Amazon da 10,00 euro riceveranno il codice alfanumerico
corrispondente al premio vinto all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, dopo le
opportune verifiche effettuate dal Promotore.
Nel caso di comunicazione via e-mail la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato non si
assumono alcuna responsabilità qualora:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleta;
•
non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore
utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il
periodo di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di
registrazione, disattivata o scaduta in fase successiva alla giocata ecc);
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist;

10.

MONTEPREMI

Qtà

Premio

3

iPhone 7 32 GB

169

Buono spesa Amazon del valore di
10,00 euro
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Valore
unitario
€ 799,00

Valore totale

€ 10,00

€1690,00

€ 2397,00

Modalità
assegnazione
Estrazione
finale
Instant Win
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Posto il valore dei Premi sopra indicato, il valore complessivo del montepremi del Concorso
è pari ad € 4.087,00 iva inclusa.

11.

CONSEGNA DEI PREMI

I Premi saranno consegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione) entro
180 giorni dalla data dell’estrazione del Concorso (o comunque entro la data per poterne
usufruire) e solo successivamente all’esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo
8.
La Società ed i soggetti delegati non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione/consegna del Premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da
parte dei Vincitori e/o ad errore o mancanza del vettore.
I premi iPhone verranno consegnati a mezzo posta o corriere all’indirizzo del vincitore
indicato nel form di registrazione entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in
conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma 3.
La consegna dei premi avviene tramite spedizionieri (corriere o posta): nessuna responsabilità
è imputabile alla Società Promotrice o alla Società Delegata in caso di consegna di un premio
la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui
questa eventualità si verificasse, il destinatario dovrà evidenziarlo al momento della consegna
e non dopo la firma della ricevuta/bolla di consegna del premio stesso. Pertanto si invita il
vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, a controllare accuratamente che
la confezione non rechi segni evidenti di manomissione o rottura, tali da far presumere che il
premio sia stato danneggiato o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio,
il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta oppure di ritirare il
premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di
consegna.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per
disguidi postali.

12.

PREMI NON RICHIESTI O NON CONSEGNATI

I Premi spettanti e non consegnati, ritirati o richiesti dai Vincitori saranno devoluti in
beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:
FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS, Viale Piave, 2 - 20129
Milano – Codice Fiscale 97176630156.
In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in
denaro o in beni differenti.
13.

PUBBLICITA’
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Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 17 che segue), saranno
resi noti e pubblicati sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. Il
regolamento integrale sarà disponibile in consultazione all’indirizzo www.biochetasipocket.it
Il concorso verrà pubblicizzato su internet in modo conforme al presente regolamento.

14.

AVVERTENZE

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali, che devono
corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità: eventuali registrazioni plurime
riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti)
invalidano la partecipazione al concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il
mancato rispetto di questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno
eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire
anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Coloro che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell'eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darne. diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa
non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, verranno ritenuti validi esclusivamente i contributi inviati
durante il periodo del concorso (rif. paragrafo “DURATA DEL CONCORSO”).
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15.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono
a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione
della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso.
La Società non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare
al presente Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi
della Registrazione Veritiera.
I dati dei vincitori (nome di battesimo, cognome, città più immagini e video acquisiti nel
corso dell’evento premio) potranno essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione, sui
canali social del promotore e su tutti i canali di comunicazione che il promotore stesso riterrà
opportuni al fine di rendere noti i risultati del concorso.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione
da parte dei Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati relativi alla presente manifestazione a premi, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 1 del DPR 430/2001, saranno conservati su server collocato nel territorio italiano.
La società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione renderà disponibile
documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della società, circa:
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la sicurezza complessiva
del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
• le specifiche tecniche del software di estrazione di vincita Instant Win.
Il Vincitore non può contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società non
sia in grado di consegnare il Premio, si riserva il diritto di sostituire i Premi annunciati con
premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al Concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva
16. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge
499/97.
E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
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La Società si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il premio non
potrà essere assegnato.
Per quanto riguarda i premi nessuna responsabilità e imputabile alla Società Promotrice in
caso di:
•
•

uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall'uso effettuato da persone
non adeguate per età
per condizioni fisiche mentali o guasti/malfunzionamenti/difetti dei premi stessi e in
tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse
allegate dalle case costruttrici ai singoli premi.

La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia e che abbiano compiuto i 18 anni al momento della partecipazione.

17

PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari che parteciperanno al Concorso saranno raccolti,
utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso
potranno essere oggetto di trattamento al fine di:
a> consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse
nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
b> informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, promozionale o di
vendita, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., in qualità di titolare del trattamento,
potrà trattare i dati personali dei Destinatari del Concorso (ivi inclusa l’immagine e gli
ulteriori dati che consentono l’identificazione del Destinatario) con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per motivi organizzativi legati al Concorso, per rendere chiarimenti a
seguito di eventuali contestazioni inerenti il concorso, per motivi organizzativi legati alla
consegna del premio, per la produzione di materiale di comunicazione, per la pubblicazione
sulla “Gallery” del mini sito dedicato al Concorso, per la pubblicazione su eventuali siti
internet che SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. riterrà opportuni, sulla
intranet aziendale SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. e sui social media
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. e/o altro Social Network secondo i
principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.
Le immagini inviate dai Destinatari verranno verificate dalla Società WELL s.r.l. nominata da
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. quale Responsabile del trattamento,
affinché, così come esplicitato nel Regolamento del Concorso sul sito
www.biochetasipocket.it:
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•

siano coerenti con i requisiti descritti nel Regolamento del Concorso;

•

non offendano il comune senso del pudore, siano conformi all’etica e alla legge;

•
non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla
pagina;
•
non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di
Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o
simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il
simbolo ad essi appartenente, e non abbiano contenuto discriminatorio sotto il profilo,
meramente esemplificativo non esaustivo, della razza, religione, orientamento sessuale ecc..
La verifica potrà portare all’approvazione dell’immagine e relativa pubblicazione oppure alla
cancellazione della foto qualora non risultasse in linea con la finalità del Concorso e con
principi di partecipazione al Concorso stesso specificati nel Regolamento.
I dati personali dei Destinatari del Concorso potranno essere comunicati a terzi per
qualunque legittimo fine (divulgativo o commerciale), ivi incluse società del gruppo SIGMATAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A e fornitori di tali società.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il mancato conferimento ai fini con concorsuali darà luogo all’impossibilità di partecipare al
concorso.
Il trattamento avverrà conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A..
Responsabili del trattamento dei dati personali sono le società:
WELL s.r.l. con sede legale e amministrativa in Tortona n 437, 20144 Milano C.F./P.IVA e Reg.
Imp. MI 09218830967
SDM, a socio unico - avente sede in via Ariberto 24 – 20123 Milano - C.F. e P.
12079020157.

IVA

L’informativa completa è presente sul sito www.biochetasipocket.it.
Per qualunque informazione, chiarimento ed per esercitare i diritti che la legge Le riconosce
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento degli
altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003) potrà scrivere all’indirizzo e-mail
sigmatauifr@legalmail.it.
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