REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ACQUA DI NEPI SPA – CON SEDE
LEGALE IN NEPI (TV) LOC. GRACIOLO CODICE FISCALE E PARTITA IVA
00056190564 DENOMINATO “#ETUCOMELAPREPARI?”

AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino

PERIODO:

dal 1.06.2018 al 21.12.2018 inclusi

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia
e nella Repubblica di San Marino, che si registreranno direttamente
sul sito www.etucomelaprepari.it oppure attraverso i link
presenti sul sito www.acquadinepi.it e sulle pagine social della
società promotrice https://www.facebook.com/acquanepi e
https://www.instagram.com/acquadinepi.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso:
* i soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale della
Repubblica di San Marino
* i minorenni
* i dipendenti o collaboratori della società promotrice e di
tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso

SCOPO DELLA
PROMOZIONE: far conoscere tutti i tipi ed i formati ACQUA DI NEPI

MODALITA’:

1a fase concorso a premi instant win :

Nei quattro periodi: dall’1.06.2018 al 21.06.2018, dal 20.07.2018 al
23.08.2018, dal 21.09.2018 al 25.10.2018 e dal 23.11.2018
al 21.12.2018, i consumatori finali maggiorenni
residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San
Marino che lo desidereranno potranno partecipare all’assegnazione
dei premi immediati in palio con questa fase,
I consumatori, per partecipare all’assegnazione dei n.20 premi
immediati in palio per ciascuno n.4 periodi di questa fase su

indicati, dovranno collegarsi direttamente al sito
www.etucomelaprepari.it, di proprietà della società promotrice
oppure attraverso i link su menzionati, entrare nell’apposita area
riservata a questa fase di gioco e compilare l’apposito form di
registrazione con i seguenti dati richiesti:
- nome
- cognome
- data di nascita
- città
- indirizzo e-mail
- numero di telefono
dovranno inoltre esprimere la propria preferenza per uno dei
“trucchi del mestiere” proposti sul sito dagli Chef di altrettanti
ristoranti.
La votazione dovrà avvenire cliccando sul “trucco del mestiere”
scelto.
Ogni utente dopo essersi registrato la prima volta, potrà votare
nei giorni successivi senza doversi nuovamente registrare ma
semplicemente utilizzando l’accesso della stessa utenza.
Ogni utente potrà votare un solo “trucco del mestiere” al giorno e
potrà vincere un solo premio per tutta la durata del concorso.
I partecipanti, per completare la propria registrazione, dovranno
accettare il Regolamento apponendo l’apposito flag e rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in base
al D.Lgs 196/2003.
Al termine della registrazione e della votazione del “trucco del
mestiere” scelto, apparirà una schermata con la comunicazione
della vincita o meno del premio in palio, consistente
in un voucher del valore di 100,00 EURO valido per una cena per
due persone presso uno dei ristoranti ubicati nel Lazio , Umbria e
Centro Italia i cui chef avranno proposto i “trucchi del mestiere”
posti in votazione sul sito.
L’apposito software assegnerà i n.20 premi immediati in palio
per ciascuno dei quattro periodi casualmente tra tutti i partecipanti
che si saranno registrati sul sito e, avranno espresso la propria
preferenza per uno dei “trucchi del mestiere” proposti dagli
chef dei relativi ristoranti.
Sarà predisposta apposita perizia sul funzionamento del software,
che verrà messa a disposizione del Funzionario Camerale o del
Notaio per ogni controllo.

In caso di vincita, i vincitori riceveranno all’indirizzo mail indicato
nel form di registrazione la conferma della vincita unitamente ad
un link su cui dovranno cliccare entro 15 giorni dal ricevimento per
confermare l’accettazione del premio.
I vincitori che provvederanno a confermare l’accettazione del
premio entro i termini previsti, verranno contattati entro 15
giorni dalla segretaria del concorso per concordare la data della
prenotazione della cena.
Successivamente riceveranno al proprio indirizzo mail il voucher
del valore di 100,00 EURO, l’indirizzo del ristorante presso il quale
utilizzarlo con la data e l’ora della prenotazione confermata.
Il voucher dovrà essere stampato e presentato al ristorante la sera
in cui verrà effettuata la cena.
Tutti i premi non assegnati nei quattro periodi di questa fase,
verranno riassegnati nel corso dell’estrazione che verrà effettuata
al termine dei quattro periodi per estrarre le riserve da
utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui
gli stessi non abbiano provveduto ad accettare il premio nei
termini previsti su indicati.
Al termine dei n.4 periodi di questa fase, verrà predisposto un
apposito file elettronico contenente i dati anagrafici di tutti i
partecipanti che si saranno registrati sul sito e avranno scelto
uno dei “trucchi del mestiere” tra quelli proposti e che non
avranno vinto uno dei premi immediati in palio dal quale, si
procederà alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale.
all’estrazione manuale e casuale di tanti nominativi quanti saranno i vincitori risultati irreperibili o che non avranno convalidato
la vincita nei termini previsti e quanti saranno i premi non assegnati dal software nel corso dello svolgimento del concorso.

DATA
ESTRAZIONE:

entro il 15.01.2019.

2a fase concorso di abilità:
FASE
REGISTRAZIONE:
Nei tre periodi: dal 22.06.2018 al 19.07.2018, dal 24.08.2018
al 20.09.2018 e dal 26.10.2018 al 22.11.2018, i consumatori
finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino che lo desidereranno potranno
partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa fase,
I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio
in palio per ciascuno n.3 periodi di questa fase su
indicati, dovranno collegarsi direttamente al sito
www.etucomelaprepari.it, di proprietà della società promotrice
oppure attraverso i link su menzionati, entrare nell’apposita area
riservata a questa fase di gioco e compilare l’apposito form di
registrazione con i seguenti dati richiesti:
- nome
- cognome
- data di nascita
- città
- indirizzo e-mail
- numero di telefono
Successivamente alla registrazione, gli utenti dovranno caricare
la versione di una propria ricetta della tradizione italiana oppure
suggerire un nuovo piatto e se lo vorranno potranno allegare
una fotografia del piatto realizzato.
Il testo descrittivo della ricetta dovrà essere di massimo 350
caratteri spazi inclusi.
La fotografia del piatto dovrà essere caricata contestualmente alla
ricetta non sarà possibile effettuarlo successivamente.
Le ricette caricate sul sito verranno sottoposte agli opportuni
controlli come più avanti specificato, nel caso in cui le stesse non
dovessero risultare idonee verranno rimosse.
Ogni utente partecipante potrà caricare una sola ricetta per
ogni periodo.

FASE
VOTAZIONE:

fase concorso con “votazione” da parte degli utenti visitatori:
La società promotrice, dopo gli opportuni controlli delle
ricette ricevute e delle eventuali fotografie per verificarne
l’attinenza a quanto richiesto e verificare l’assenza di volgarità o
altro, provvederà a renderle visibili in un’apposita area presente
sul sito www.etucomelaprepari.it, affinchè i visitatori
dello stesso possano a loro piacimento votare la ricetta che
preferiscono.
I visitatori per esprimere la loro votazione, dovranno cliccare
entro la mezzanotte del termine di ciascuno dei tre periodi
relativi a questa fase (farà fede la data e l’ora d’invio della
votazione) la ricetta dalla sezione gallery del sito.
Ogni clic corrisponderà ad un voto nei limiti di quanto
sopra esposto.
Ogni visitatore effettuando il login con il proprio account
di Facebook potrà effettuare al massimo un voto per
una sola ricetta al giorno.
Al termine dei tre periodi di questa seconda fase, verranno
predisposti n.3 file elettronici, uno per ciascuno dei tre
periodi su indicati, ciascuno dei quali conterrà in ordine
decrescente i dati anagrafici dei consumatori finali/utenti ed il
numero totale dei voti ottenuti tramite la votazione sul sito, il
primo classificato per ciascuno dei tre periodi i si aggiudicherà
il premio in palio sotto descritto.
In caso di parità tra uno o più partecipanti per la prima posizione
di classifica, il premio verrà assegnato all’utente che avrà
raggiunto per primo il totale dei voti.
Tale dato sarà facilmente riscontrabile dalla registrazione
dell’orario di votazione effettuata dal sistema.
I vincitori verranno avvisati della vincita all’indirizzo mail
indicato nel form di registrazione unitamente ad
un link su cui dovranno cliccare entro 15 giorni dal ricevimento
per confermare l’accettazione del premio.
I vincitori che provvederanno a confermare l’accettazione del
premio entro i termini previsti, verranno contattati entro 15
giorni dalla segretaria del concorso per concordare la data della
prenotazione della cena.

Successivamente riceveranno al proprio indirizzo mail il voucher
del valore di 100,00 EURO, l’indirizzo del ristorante presso il
quale utilizzarlo con la data e l’ora della prenotazione confermata.
Il voucher dovrà essere stampato e presentato al ristorante la sera
in cui verrà effettuata la cena.

DATA
REDAZIONE
CLASSIFICHE:

Entro il 15.01.2019

Si precisa che:
-

-

-

-

-

a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dai propri operatori telefonici per il collegamento ad
internet
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, la
versione del sistema operativo e/o browser incompatibili con le
funzionalità della stessa programmazione del sito, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a
internet)
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere e
squalificare qualsiasi utente che deliberatamente fornisca dati
falsi ( anche mediante preventivo controllo dell’identità con
mail di richiesta di conferma o abbia deliberatamente inserito
dati in modo da impedire un pieno riconoscimento o contatto
esempio: inserimento della sola iniziale del nome, piuttosto che
inserimento di numeri telefonici non corrispondenti a verità
del tipo “000000000”)
per la partecipazione sarà necessario riempire il form di
registrazione con tutti i dati richiesti, fornendo dati veritieri e
perfettamente collimanti
la società promotrice si riserva il diritto di sospendere o
squalificare senza preavviso account generati con indicazioni
palesemente false (esempio del numero telefonico sopra citato),
anche se relative a solo uno dei campi di registrazione

-

il server di raccolta dati sarà ubicato presso DELIVERTI
SRL – Via Giovanni Nicotera 29 – ROMA

OBBLIGHI E
RESPONSABILITA’
DEGLI UTENTI:
- Ciascun Utente, con la registrazione al concorso si impegnerà
a:

-

- caricare una ricetta oppure suggerire un nuovo piatto
e l’eventuale fotografia di cui sia l’autore esclusivo e,
comunque, sulla quale nessun terzo possa vantare dei diritti
morali e/o di utilizzazione economica, che non abbia un
contenuto diffamatorio, o comunque contrario alla Legge.
Fermo quanto precede, in ogni caso gli Utenti saranno e
resteranno esclusivi responsabili, in sede sia civile che
penale, per le conseguenze derivanti dalla pubblicazione
delle ricette dagli stessi caricati.
Gli utenti sono e resteranno, altresì, esclusivi responsabili
per l’idoneità a compiere le azioni oggetto delle ricette
dagli stessi caricati.
Ciascun Utente prenderà atto ed accetterà che la Società
Promotrice non potranno in alcun modo essere
ritenute responsabili per qualsivoglia danno di qualsiasi
natura, sia contrattuale che extracontrattuale, che dovesse
derivare dalla pubblicazione delle ricette, sia nei
confronti degli Utenti, sia nei confronti di terzi, non
assumendo a tal fine alcun rilievo che le ricette possano
essere oggetto di controllo da parte del promotore.
Gli utenti si impegneranno a tenere indenne e manlevare
la società Promotrice da ogni e qualsivoglia
conseguenza pregiudizievole che dovesse originare a suo
carico, in relazione alla partecipazione al concorso, ed, in
particolare, nel caso di eventuali pretese di terzi aventi
titolo nella pubblicazione e nell’utilizzo, da parte della
società promotrice, delle ricette pubblicate dagli Utenti.

DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE
DELLE RICETTE E
DELLE EVENTUALI
FOTOGRAFIE
CARICATI:
Indicando nell’apposito form di registrazione e
dichiarando di aver letto e compreso il presente Regolamento,
ciascun Utente conferirà alla società promotrice, a
titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzare le
ricette, nella maniera più ampia ed illimitata, anche in parte,
senza limiti di spazio e di tempo, per la riproduzione e la
diffusione su qualsiasi supporto ritenuto
opportuno o necessario, anche per finalità promozionali.

MOTIVI DI
ESCLUSIONE:

-

non dovranno essere utilizzate ricette protette da
copyright e/o prodotte da terze parti o che possano violare,
in alcun modo, i diritti d’autore

-

giornalmente la società promotrice effettuerà dei controlli
sulle ricette caricate fine di verificarne il contenuto. Le
stessi potranno essere rimosse dal sito qualora dovessero
contenere: contenuti lascivi o volgari; 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. 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

-

i moderatori a loro insindacabile giudizio, potranno
rimuovere/non approvare le ricette degli utenti, se le
stesse non rispetteranno quanto previsto dal
regolamento e se le ricette saranno valutate
dai moderatori stessi non idonee ad essere pubblicate

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori
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 CON
LA PRIMA
FASE:

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE:

n.20 voucher del valore di 100,00 EURO cad. IVA compresa validi
per una cena per due persone da effettuarsi, previa prenotazione,
presso uno dei ristoranti i cui chef hanno proposto i relativi
“trucchi del mestiere” presenti sul sito per ciascuno dei n.4
periodi di validità della prima fase = n.20 vincitori per ogni
periodo per un totale di n.80 vincitori per un valore complessivo
di 8.000,00 EURO IVA compresa

1° classificato per il periodo dal 22.06.2018 al 19.07.2018:
n.1 voucher del valore di 100,00 EURO cad. IVA compresa
valido per una cena per due persone da effettuarsi, previa
prenotazione, presso un ristorante scelto dalla società promotrice

1° classificato per il periodo dal 24.08.2018 al 20.09.2018:
n.1 voucher del valore di 100,00 EURO cad.IVA compresa valido
per una cena per due persone da effettuarsi, previa prenotazione,
presso un ristorante scelto dalla società promotrice

1° classificato per il periodo dal 26.10.2018 al 22.11.2018:
n.1 voucher del valore di 100,00 EURO cad. IVA compresa valido
per una cena per due persone da effettuarsi, previa prenotazione,
presso un ristorante scelto dalla società promotrice

MONTEPREMI TOTALE: 8.300,00 EURO IVA compresa

RINUNCIA ALLA 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.

ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi non vengano assegnati per mancanza, irreperibilità o perché
non ritirati dai vincitori e/o dalle riserve, saranno devoluti in beneficenza come prevede
l’art.10 comma 5 del D.P.R.26.10.2001 n.430, alla ONLUS SOS IL TELEFONO
AZZURRO
LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO
ALL’INFANZIA- Corso Lodi 47 – 20139 MILANO C.F.92012690373. Mentre in caso
di rifiuto verranno trattenuti dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio verranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione,
direttamente all’indirizzo e-mail indicato nel form di registrazione senza alcuna spesa
per la consegna a loro carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale.
I voucher dovranno essere utilizzati, previa prenotazione, entro il 31.03.2019.
I vincitori saranno gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
- alla presa visione della eventuale email di vincita
- alla ricezione del premio
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dagli stessi
non autorizzati di accedere alla propria casella
La società promotrice e le terzi parti incaricate dalla stessa, non si assumo alcuna
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita o della mail
contenente il premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- la mailbox del vincitore risulta piena
- la mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della mail di notifica delle vincita
- la mailbox del vincitore risulti disabilitata
- dati personali errati e/o non veritieri

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite il sito web www.squisitalia.com, post su Facebook e instagram, spot
Tv e pagine stampa sul Messaggero e la Repubblica.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la società promotrice e sul sito www.etucomelaprepari.it nella
sezione dedicata.
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 "ETUCOMELAPREPARI?” 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)

e)

f)

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?”
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento
dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di
partecipare al concorso
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 4.05.2018

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

