REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO MISTO DENOMINATO
“SALVA UNA RICETTA”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 170/13)

AREA:
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino.
DURATA:
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 29 aprile 2013 al 9 giugno 2013.
L’estrazione finale è prevista entro il 31 luglio 2013.
DESTINATARI:
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti, residenti sul territorio italiano e maggiorenni alla data della
partecipazione.
La partecipazione al presente concorso è del tutto gratuita (non è richiesto l’acquisto di beni, prodotti o
servizi) fatto salvo per il costo di connessione alla rete Internet, sulla base del costo normalmente previsto
dal singolo partecipante concordato in base al proprio piano tariffario personale.
SCOPO DEL CONCORSO:
Il concorso intende incentivare la conoscenza di tutta la gamma dei prodotti a marchio Galbani e gli accessi
al sito www.galbani.it.
PUBBLICITA’:
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito internet del Promotore www.galbani.it e sull’applicazione “Salva una
ricetta”, all’interno della pagina Facebook del Promotore
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani
Il presente Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook
e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta al Promotore.
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione e il partecipante sta fornendo
le proprie informazioni a biG Srl e non a Facebook.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito internet del Promotore all’indirizzo www.galbani.it
e sull’applicazione “Salva una ricetta”, all’interno della pagina Facebook del Promotore
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani.
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di
quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
MODALITA’:
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, la società biG Srl organizza il presente concorso
misto rivolto a tutti i consumatori finali, con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte.
La partecipazione alla manifestazione a premi è consentita dal 29 aprile 2013 al 9 giugno 2013 (alle ore
23.59’.59”) e potrà avvenire, a scelta del partecipante, tramite il sito www.galbani.it, o tramite l’applicazione
“Salva una ricetta” all’interno della pagina Facebook
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani.
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso sono tutti ubicati in
Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente
concorso.
In particolare gli utenti per accedere all’applicazione dedicata al concorso dovranno:
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Nuovi Utenti
• accedere al sito www.galbani.it, o, in alternativa, alla pagina Facebook della società promotrice
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani, cliccare sull’apposito link con richiamo al
concorso, procedere con la registrazione al Galbani Club compilando l’apposito form ed inserendo tutti i
campi obbligatori richiesti ed identificati con un asterisco (*), oltre allo userID e password da utilizzare
per gli accessi successivi.
• A seguito della registrazione il consumatore riceverà immediatamente, al proprio indirizzo di posta
elettronica, un’email contenente un link di conferma; occorrerà cliccare tale link per completare la
procedura di registrazione ed essere indirizzati automaticamente alla pagina web dedicata al concorso sul
sito www.galbani.it o alla pagina Facebook del Promotore
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani.
Utenti già iscritti:
• accedere al sito www.galbani.it, o, in alternativa, alla pagina Facebook della società promotrice
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani ed effettuare il login utilizzando userID e
password personali scelti al momento dell’iscrizione al “Galbani Club”.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome e data di nascita), potrà effettuare la
registrazione una sola volta, indipendentemente dalla modalità di accesso scelta, e avrà una sola possibilità di
partecipare al concorso.
Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome, cognome e data di nascita e viceversa, ad ogni
nome cognome e data di nascita potrà essere associato un unico indirizzo mail.
Eventuali partecipazioni successive alla prima del medesimo utente (riconoscibile dai dati digitati in sede di
registrazione) non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso.
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di login per gli utenti già registrati al “Galbani
Club”, l’utente verrà invitato a scegliere, secondo le modalità indicate, la propria ricetta preferita tra una rosa
di 20 ricette, complete di foto e titolo e visualizzabili interamente sul sito dedicato al concorso.
Fase Operazione
Tutti coloro che nel periodo compreso tra il 29 aprile 2013 e il 9 giugno 2013 sceglieranno una delle 20
ricette avranno diritto a ricevere immediatamente un buono sconto del valore di € 0,40 da utilizzare per
l’acquisto di un prodotto a marchio Galbani. Per ottenere il premio l’utente dovrà cliccare nell’apposito link
visibile sulla pagina di ringraziamento dopo aver votato la ricetta preferita e stampare direttamente il buono
sconto. Il buono sconto avrà validità sino al 30/06/2013.
Fase concorso – estrazione finale
Inoltre, nel corso del medesimo periodo, tutti i consumatori che hanno partecipato alla Fase Operazione
secondo le modalità precedentemente indicate avranno diritto a partecipare all’estrazione finale di n. 5 robot
da cucina Kenwood Chef Major Titanium KMM020.
La partecipazione sul sito e su facebook dovrà avvenire dal 29 aprile 2013 al 9 giugno 2013 alle ore
23,59’,59”: eventuali partecipazioni fuori da tale data/orario non saranno valide ai fini del presente concorso.
L’estrazione si terrà a Milano presso la sede della Società delegata Clipper S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32
– 20146 Milano alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica.
La società promotrice fornirà un file contente tutte le partecipazioni valide correttamente pervenute nel
periodo 29/04/13 – 09/06/13 dal quale verranno estratti n. 5 vincitori che si aggiudicano n. 5 robot da cucina
Kenwood Chef Major Titanium KMM020 e n. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o
irregolarità del vincitore.
Diritto al premio
I vincitori dell’estrazione finale per aver diritto al premio dovranno inviare, mediante raccomandata entro 10
giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale di spedizione), i propri dati
anagrafici unitamente ad una copia di un documento d’identità e all’indirizzo di spedizione a:
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“Concorso Salva una ricetta”
c/o Clipper Srl
Viale Caterina da Forlì, 32
20146 Milano
PREMI:
Fase operazione:
Buono sconto del valore di € 0,40 da utilizzare per l’acquisto di un prodotto a marchio Galbani.
Il buono sconto avrà validità sino al 30/06/2013.
Fase concorso:
n. 5 robot da cucina Kenwood Chef Major Titanium KMM020.
MONTEPREMI:
Il valore totale del montepremi relativamente alla fase concorso ammonta a € 3.500 + IVA. Su tale importo,
la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati a mezzo comunicazione scritta all’indirizzo indicato in sede
di registrazione e le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei documenti
richiesti.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni e/o servizi.
I premi saranno inviati agli aventi diritto esclusivamente sul territorio italiano a spese della società
promotrice entro 180 giorni dall’assegnazione.
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità del premio per cause non dipendenti
dalla propria volontà, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore.
La società organizzatrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Analogamente, la società organizzatrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei premi dovuto a
disguidi postali o all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte del partecipante.
La società Promotrice non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di
collegamento al sito Internet per cause a lei non imputabili.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a:
Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in Torvaianica (Roma), Lungomare delle
Sirene, 105 – C.F. 97287660589
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973.
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003:
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al presente concorso e per
espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso.
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di legge e/o contrattuale.
Inoltre, previo specifico consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per effettuare procedure
statistiche di analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e indagini di mercato.
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede amministrativa in
Milano – Via Flavio Gioia 8 mentre
il Responsabile del trattamento dei dati è Clipper Srl, viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 i partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di
cui all’art. 7 tra cui modificare, cancellare etc., scrivendo al sopra citato Titolare o al Responsabile.
p. BiG Srl
Il Soggetto Delegato
Clipper Srl
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