REGOLAMENTO
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 i da8 personali conferi8 saranno tra=a8 allo scopo di consen8re
all'interessato la partecipazione al concorso; di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di
Mondelez Italia S.r.l. appositamente incaricato, e la società FCB MILAN S.r.l. che si occupa della ges8one del
concorso e che agisce in qualità di Responsabile esterno del Tra=amento e Mondelez Italia Services S.r.l. che
agisce in qualità di co-8tolare. I da8 saranno conserva8 nei termini previs8 dalla legge per la veriﬁca della
regolarità delle operazioni concorsuali. Il mancato conferimento dei da8 comporterà l'impossibilità di
partecipare al concorso. Titolare del tra=amento dei da8 è Mondelez Italia S.r.l. via Nizzoli, 3 - 20147
Milano; Responsabile del tra=amento è il sig. Fabio Banﬁ. Ai sensi di legge (art. 7 D.Lgs. n.196/03)
l’interessato potrà richiedere l’accesso ai da8 che lo riguardano o l’aggiornamento, la reYﬁcazione o la
cancellazione rivolgendosi al prede=o Sig. Fabio Banﬁ, Responsabile per il tra=amento dei da8 personali,
presso Mondelez Italia S.r.l., Via Nizzoli 3, 20147 Milano, e-mail PrivacyMondelezItaly@mdlz.com

MONDELEZ ITALIA S.r.l. CON SEDE IN MILANO IN VIA NIZZOLI 3, AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA
DEI PROPRI PRODOTTI A MARCHIO OREO, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“IMMAGINA E VINCI CON OREO”.

AREA
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

PERIODO
Dal 12/12/2016 al 08/01/2017 (complessivi giorni 28) con estrazioni giornaliere mediante soeware

DESTINATARI
TuY gli uten8 internet residen8 nel Territorio Nazionale Italiano o nella Repubblica di San Marino.
E’ vietata la partecipazione al concorso ai dipenden8 della società promotrice.

PREMI IN PALIO (1 premio al giorno)
N. 28 ABBONAMENTI PREMIUM ANNUALI A SPOTIFY
Valore di ciascun premio 119,88€ Iva compresa

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Dal 12/12/2016 al 08/01/2017 tuY gli uten8 internet avranno la possibilità di partecipare al concorso
secondo le modalità di seguito indicate e di vincere uno dei 28 premi giornalieri messi in palio.

Per partecipare al concorso gli uten8 dovranno:
-

collegarsi al minisito www.immaginaevinciconoreo.it

-

ascoltare la canzone di Oreo (TITOLO CANZONE: OREO SONG – NOME BAND: JOHN OREO E LA SUA
BAND) mediante l’u8lizzo del “Play Bu=on” presente sul minisito.

-

eﬀe=uare la registrazione al concorso compilando il form di registrazione con tuY i da8 richies8
(nome, cognome, indirizzo email, recapito telefonico, Codice Fiscale), fornire il proprio consenso al
tra=amento dei da8/privacy e acce=azione del regolamento del concorso.

-

scrivere di propria fantasia una frase nell’apposito campo del form di partecipazione che riscriva la
strofa ﬁnale della canzone dello spot Oreo (numero di ba=ute massime consen8te per scrivere la
frase: 100)

MODALITA’ DI ESTRAZIONE/ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tra tuY i partecipan8 suddivisi per giorno di partecipazione, un soeware non manomeYbile dall’esterno,
opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al
notaio, assegnerà, in modo casuale ed automa8co ogni giorno n. 1 premio tra quelli sopra indica8.
Il soeware di ges8one del concorso provvederà ad assegnare n. 1 premio al giorno tra tuY coloro che
avranno partecipato al concorso nel dato giorno. Se in un dato giorno, per qualsiasi mo8vo, non venisse
assegnato il premio, questo rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare in aggiunta nel giorno
successivo e così via per gli altri giorni.
Il server sul quale appoggia il soeware di ges8one del concorso è ubicato sul territorio italiano.
Ai ﬁni della verbalizzazione delle vincite, saranno forni8 gli elenchi dei vincitori suddivisi per giorno di
partecipazione, così come determinato dal soeware di ges8one del concorso.

AVVISO DI VINCITA
Ai vincitori estraY sarà inviata comunicazione di vincita a mezzo email, all’indirizzo da loro fornito in fase di
registrazione al concorso. Gli stessi dovranno inviare entro 7 (se=e) giorni dalla comunicazione della vincita,
debitamente compilato con i da8 richies8 il Modulo di acce=azione del premio e copia del proprio
documento di iden8tà (fronte e retro in corso di validità) a: Concorso “IMMAGINA E VINCI CON OREO” c/o
FCB MILAN SRL – Via Giovanni Spadolini 7 – 20141 Milano a mezzo posta oppure via email all’indirizzo
indicato sulla comunicazione di vincita.
In seguito alla veriﬁca della corrispondenza dei da8 inseri8 in fase di partecipazione al concorso con quelli
risultan8 sul modulo di acce=azione del premio, i vincitori riceveranno il premio entro 180 giorni dalla data
della convalida della vincita.

MONTEPREMI
Il montepremi della manifestazione risulta essere di € 3.356,64 Iva compresa
(n. 28 abbonamen8 annuali a Spo8fy del valore di € 119,88 cad)

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata tramite sito web www.immaginaevinciconoreo.it, pagina Facebook e
canale YouTube del brand, comunica8 radio, pia=aforme digitali. I messaggi pubblicitari che
comunicheranno il concorso saranno coeren8 con il presente regolamento. La Società promotrice si riserva
comunque di u8lizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza del
pubblico il contenuto della manifestazione.

FACOLTA’ DI RIVALSA
Ai sensi dell' ar8colo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la
facoltà di rivalsa nei confron8 dei vincitori dei premi.

NORME GENERALI
Ogni utente potrà partecipare al concorso più volte inviando ogni volta una diversa frase che riscriva la
strofa ﬁnale della canzone dello spot Oreo ma potrà vincere una sola volta.
I concorren8 dovranno fornire da8 personali correY e veri8eri. In caso contrario il premio eventualmente
assegnato sarà considerato nullo.
Gli eventuali premi non assegna8 nell’ul8mo giorno di concorso o gli eventuali premi non convalida8 per
mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indica8 o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme, saranno devolu8 alla Onlus più so=o indicata.
I cos8 di connessione ad internet per la partecipazione al concorso dipendono dal piano tariﬀario che
l’utente ha so=oscri=o presso il proprio operatore.
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.immaginaevinciconoreo.it
La partecipazione comporta per l’utente l’acce=azione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o diﬃcoltà riguardante gli strumen8 tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’ele=ronica, il soeware e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi
postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/
o di altre eventuali comunicazioni eﬀe=uate ai vincitori o ai partecipan8, dovuta all’indicazione da parte dei
concorren8 di da8 erra8 e/o non aggiorna8, a indirizzi e-mail inesisten8/erra8, non disponibili o inseri8 in
una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a ﬁltri an8spam.
La società promotrice si riserva di eﬀe=uare le opportune veriﬁche, eventualmente annullando le
registrazioni, partecipazioni o vincite eﬀe=uate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o
di terze par8 incaricate dalla stessa, diﬀormemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumen8
giudica8 in maniera sospe=a, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’inizia8va e,
conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli uten8 che non dovessero rispe=are le regole
previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite.
La società promotrice o terze par8 incaricate dalla stessa si riservano il diri=o di procedere, nei termini
giudica8 più opportuni e nel rispe=o delle leggi vigen8, per limitare ed inibire ogni inizia8va volta ad
aggirare il sistema ideato.
Si precisa che i premi verranno consegna8 esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San Marino.
I premi non sono sos8tuibili, né conver8bili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con
o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere elimina8) contribu8 che siano palesemente in
contrasto con norme di legge, siano di caYvo gusto o abbiano contenu8 volgari, osceni o oﬀensivi della
morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o inci8no
all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesa=e, fuorvian8 o fraudolente; richiedano o
soYntendano dei compensi; violino in qualunque modo diriY di terzi, anche con riferimento al diri=o

d’autore; cos8tuiscano una forma di pubblicità, dire=a o indire=a a qualsiasi aYvità commerciale o a scopo
di lucro o contribu8 ineren8 un tema diverso da quello proposto.
TuY i concorren8 cedono, a 8tolo gratuito, alla società promotrice i diriY di sfru=amento, nessuno escluso,
rela8vi ai contribu8 invia8, in ogni sede ed a=raverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il
periodo massimo previsto dalla vigente norma8va in materia di diri=o d’autore, ai sensi e per gli eﬀeY della
cessione di diriY prevista dal presente regolamento.
Tali diriY sono concessi dagli uten8 a fronte della eventuale pubblicazione dei contribu8 senza che null’altro
sia dovuto dalla società promotrice.
A tale proposito i concorren8 danno alla società promotrice, la più ampia garanzia e manleva ai suddeY
diriY, rispe=o ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contribu8 non devono contenere alcun elemento avente
natura o ﬁnalità pubblicitaria dire=a, indire=a o subliminale o che possa provocare lesioni di diriY personali
o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamen8.

ONLUS
Eventuali premi non richies8 o non assegna8, diversi da quelli riﬁuta8, saranno devolu8 all’Associazione
Arché Onlus – Via Cagliero 26 – Milano – C.F. 97105280156.

