REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“IL TUO PIATTO VINCENTE”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 529/14)

AREA:

La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e
Repubblica di San Marino.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 14
novembre 2014 dalle ore 12.00’.00” al 11 gennaio 2015 alle ore
23.59’.59” per un totale di n. 59 giornate di partecipazione.
La verbalizzazione delle vincite in modalità instant win,
l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero verranno
effettuate entro il 31 gennaio 2015.

DESTINATARI:

SCOPO DEL
CONCORSO:

Utenti Internet maggiorenni, residenti in Italia,
che si
collegheranno al sito www.galbani.it nel corso di validità della
promozione.
Il concorso intende incentivare gli accessi e le registrazioni al
sito www.galbani.it nonché raccogliere materiale (ricette) utili
per promuovere la conoscenza dei prodotti a marchio Galbani.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.galbani.it dove
sarà reperibile anche il regolamento completo, con appositi
banner presenti sulla rete Internet, post sulla pagina Facebook
“Le Ricette di Casa Mia con Galbani”, pubblicità su emittenti
televisive.
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme
di pubblicità ritenute più idonee nel corso della promozione
che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea
con quanto previsto dal DPR 430/2011.

MODALITA’:

Nel periodo di validità della promozione la società promotrice
indice il concorso “Il tuo Piatto Vincente” al fine di
raggiungere lo scopo precedentemente indicato.
Il concorso si svolgerà secondo distinte modalità, nello
specifico è prevista una fase a vincita immediata “instant win”
e una fase “Estrazione finale”.
1. Modalità instant win
Dalle ore 12.00’.00” del 14 novembre 2014 e fino alle ore
23.59’.59” dell’11 gennaio 2015 per partecipare al concorso gli
utenti dovranno:
Nuovi Utenti
• accedere al sito www.galbani.it nella sezione “Concorsi e
Promozioni” cliccare sull’apposito link con richiamo al
concorso e procedere con la registrazione al Galbani Club
compilando l’apposito form ed inserendo tutti i campi
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•

obbligatori richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre
a email e password da utilizzare per gli accessi successivi;
a seguito della registrazione il consumatore riceverà
immediatamente al proprio indirizzo di posta elettronica
una email contenente un link di conferma: occorrerà
cliccarlo per completare la procedura di registrazione e
venire indirizzati automaticamente alla pagina web
dedicata al concorso.

Utenti già iscritti:
• sarà sufficiente effettuare il login utilizzando email e
password personali scelti al momento dell’iscrizione al
Galbani Club ed entrare nella sezione dedicata al Concorso.

Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di
login per gli utenti già registrati al “Galbani Club”, l’utente
potrà subito scoprire se è risultato vincitore, o meno, di uno
dei premi giornalieri in palio, oltre descritti, tramite la
comparsa di un messaggio con scritto “hai vinto” o “non hai
vinto”.
Successivamente il vincitore riceverà una comunicazione via email (all’indirizzo comunicato in fase di registrazione)
contenente le indicazioni utili alla convalida del premio.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome
e data di nascita), potrà effettuare la registrazione una sola
volta, e avrà una sola possibilità di partecipare al concorso,
nella modalità instant win, per provare a vincere il premio
giornaliero in palio.
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.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso
vincita contente le informazioni utili alla convalida del premio
a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al
corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• il partecipante non consulti la sua casella di posta
elettronica in tempo utile entro il temine ultimo del
11/01/2015;
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata,
incompleta o inesistente;
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list
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Eventuali registrazioni successive alla prima del medesimo
utente (riconoscibile dai dati digitati in sede di registrazione)
non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso.
Le partecipazioni saranno ammesse dal 14/11/2014 al
11/01/2015. Eventuali partecipazioni effettuate oltre i termini
precedentemente
indicati
non
saranno
tenute
in
considerazione ai fini del presente concorso.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare mediante
raccomandata entro 5 giorni (farà fede la data del timbro
postale di spedizione) dalla data della comunicazione e-mail
della vincita i propri dati anagrafici – unitamente ad una copia
della propria carta di identità - a:
Concorso “Il tuo Piatto Vincente”
Clipper Srl
Casella Postale 503
20123 Milano Centro
I premi saranno assegnati in maniera automatica e totalmente
casuale da un software in momenti non predeterminati e senza
assistenza di personale; si garantisce in tal modo che nessun
utente potrà conoscere a priori l’esito della propria
partecipazione e che viene tutelata la parità di trattamento tra
i partecipanti e la fede pubblica come da perizia resa da un
tecnico.
La compilazione del form di registrazione e il caricamento della
foto avrà solamente la funzione di attivare il meccanismo di
procedura automatica di assegnazione. Il software assegnerà
n. 1 premio per ciascun giorno di validità della promozione
(dal 14/11/14 al 11/01/15) per un totale di n. 59 premi
totali.
La programmazione del software e il relativo funzionamento
potranno essere accertati direttamente dal Notaio o dal
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
Nel caso in cui per un qualsiasi motivo, non fosse possibile
assegnare il premio in palio nel giorno di pertinenza, lo stesso
sarà rimesso in palio nella prevista estrazione a recupero.

2. Modalità “estrazione finale”
Sempre dal 14 Novembre 2014 al 11 Gennaio 2015 tutti coloro
che avranno partecipato alla fase “instant win” potranno
partecipare alla fase “Posta la tua ricetta” secondo le modalità
oltre descritte.
L’utente visualizzerà una apposita pagina dove sarà possibile
inviare una propria ricetta, ispirata ad uno dei seguenti temi:
Antipasti, Primi, Secondi, Piatti Freschi, Dolci, Piatti Natalizi e
Piatti con gli Avanzi.
La ricetta dovrà essere realizzata con almeno uno dei prodotti
della linea Galbani e dovrà contenere le informazioni generali
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per realizzarla e gli ingredienti utili alla preparazione,
unitamente alla fotografia della persona partecipante al
concorso. Sarà possibile, ma non vincolante, allegare anche
una foto del piatto finito.
Le fotografie dovranno essere in formato .jpg oppure .png
oppure .gif e avere dimensione massima di 5 Mbyte.
Si precisa che i lavori dovranno essere inediti ed
espressamente utilizzati per la presente promozione.
Inoltre, le foto saranno abbinate univocamente ad un solo
utente: qualora lo stesso lavoro fosse inviato da utenti
differenti, sarà automaticamente attribuito al primo utente che
abbia provveduto all’invio.
La società promotrice, prima di assegnare il premio, si riserva
di verificare la corrispondenza dell’identità del vincitore
estratto. In caso di irregolarità il premio non potrà essere
assegnato e verrà attribuito alla prima riserva utile.
Ciascun partecipante potrà inviare più di una ricetta
(corredata da foto) nel corso della manifestazione a condizione
che la stessa contenga almeno uno dei prodotti Galbani e che
si tratti di ricette differenti ed inedite create appositamente per
il concorso, per garantirsi più probabilità di vincita del super
premio finale.
Una commissione interna provvederà a visionare e a scartare
le ricette che non presentassero le caratteristiche richieste, che
fossero fuori tema, incomplete, prive di foto, non inerenti il
presente concorso o che, comunque, presentassero elementi
contrari allo spirito della promozione o non fossero realizzabili.
Tutti i lavori eventualmente scartati saranno comunque
conservati e mostrati, qualora richiesto, al Pubblico Ufficiale o
al Notaio incaricato di controllare il presente concorso.
Tutte le ricette considerate valide parteciperanno all’estrazione
finale.
Ciascun utente sarà inserito nel database che verrà utilizzato
per effettuare l’estrazione finale tante volte quante saranno le
partecipazioni correttamente effettuate nel periodo della
promozione relativamente alla modalità 2. Estrazione finale.
La società promotrice produrrà un file contenente tutte le
partecipazioni correttamente pervenute da cui si procederà
all’estrazione di n. 7 vincitori e n. 10 riserve.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati tramite
comunicazione scritta all’indirizzo indicato al momento della
partecipazione e dovranno inviare la documentazione di
convalida con le stesse modalità previste per i vincitori della
fase 1) instant win.
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Avvertenze
Ai fini dell’attribuzione del premio, sia per la modalità instant
win che estrazione finale
si precisa che la vincita sarà
confermata qualora:
→ la documentazione sia stata inviata entro il quinto
giorno successivo alla data di comunicazione della
vincita (farà fede la data del timbro postale);
→ il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
richiesti e vi sia corrispondenza tra i dati indicati al
momento della partecipazione e quelli contenuti nella
copia del documento d’identità. Non saranno ammesse
discordanze dovute a caratteri speciali o numeri inseriti
prima o dopo il proprio nome/cognome. Il nome e
cognome riportato nel documento d’identità dovrà
corrispondere integralmente e nell’esatto ordine di
corrispondenza con i dati inseriti al momento della
partecipazione.
Inoltre, la società promotrice si riserva, a proprio insindacabile
giudizio,
di
escludere
e/o
non
convalidare
le
partecipazioni/vincite i cui Contributi non rispettino i seguenti
requisiti:
• Foto con requisiti diversi (formato/dimensioni) da quelli
precedentemente specificati
• Contributi non pertinenti al tema proposto (ricetta
contenente almeno un prodotto Galbani)
• Contributi palesemente non inediti, nuovi ed originali
• Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo,
ingiurioso, discriminatorio o che risultino contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume
• Contributi che riproducano, integralmente o anche solo
parzialmente, marchi e/o segni distintivi e/o altre privative di
proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi
• Contributi con immagini/foto riportanti terza persone
rispetto al partecipante e/o terze persone minorenni
• Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o
inequivocabili di persone fisiche o giuridiche reali, senza che
l’autore abbia ottenuto il consenso dei soggetti riprodotti o
citati
• Ricette non realizzabili

ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE:

La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win,
l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero si
terranno a Milano presso la sede della Società delegata Clipper
Srl, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica appositamente
nominato, entro il 31 gennaio 2015.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite
in instant win, fornirà un tabulato contenente tutte le
partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel
periodo di validità della promozione.
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Per procedere con l’estrazione finale la società promotrice
produrrà un file contenente tutte le partecipazioni
correttamente pervenute per la modalità 2. “estrazione finale”
dal quale si procederà all’estrazione di n. 7 vincitori e di n. 10
riserve.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà
predisposto un file contenente tutte le partecipazioni
pervenute per la modalità 1. “instant win” e non risultate
vincenti dal quale verranno estratti tanti nominativi quanti
saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso
della promozione e altrettanti nominativi di riserva.
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di
irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore.
PREMI:

Instant win giornaliero
• n. 59 Carnet di Buoni Sconto Galbani* del valore
commerciale di €20,00 cad, redimibile su una selezione
di prodotti appartenenti alla linea caseari e salumi
Galbani.
*I Buoni Sconto Galbani potranno essere utilizzati, presentandoli al
negoziante entro il 31/12/2015. Il Buono Sconto è valido nei punti
vendita aderenti all’iniziativa. Per ogni informazione sul Buono
contattare il numero verde 800 328 468.

Estrazione finale
• n. 7 week end a Milano, validi ciascuno per 4 persone,
comprensivi di spese viaggio, 2 notti presso l’Hotel 5*
Boscolo Exedra di Milano, in trattamento Bed &
Breakfast, tasse di soggiorno e trasferimento da e per
l’Hotel. Il valore indicativo del pacchetto premio
ammonta a €2.900,00 cad esente IVA.
I week end saranno fruibili esclusivamente nel periodo
26/28 giugno (check-in venerdì 26/06/2015 – checkout domenica 28/06/2015).

MONTEPREMI:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il valore totale del montepremi è di € 21.480,00 esente IVA.
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
Le vincite in modalità instant win saranno confermate agli
aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei documenti
richiesti, mediante comunicazione scritta.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvistati tramite
comunicazione scritta all’indirizzo indicato al momento della
partecipazione.
Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito
in base al piano tariffario personale del singolo partecipante
concordato con il proprio Provider.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni
d’oro o in altri beni e/o servizi.
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I premi saranno inviati/resi fruibili dagli aventi diritto entro
180 giorni dall’assegnazione esclusivamente sul territorio
italiano.
Il premio costituito dal weekend non è cedibile a terzi.
I Contributi pervenuti non saranno restituiti.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Contributo
presentato per il concorso è esclusivo frutto della propria opera
e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di
utilizzazione. A tal proposito si rimanda alla relativa
dichiarazione contenuta sul sito www.galbani.it che dovrà
essere sottoscritta dal partecipante.
I partecipanti, con l’invio dei propri Contributi, cedono
gratuitamente tutti i diritti di utilizzazione, anche economica,
senza che vi sia necessità di un previo consenso da parte del
partecipante.
Alcuni dei contributi inviati potranno essere pubblicati dalla
società promotrice, a sua scelta insindacabile, negli spazi che
saranno dedicati al concorso: l’eventuale pubblicazione del
lavoro non è tuttavia legata all’andamento del concorso a
premi. Non verranno pubblicate le foto/contributi contenenti
immagini di partecipanti minorenni e/o terze persone e/o
contenenti marchi e/o segni distintivi e/o privative di proprietà
intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi.
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco
impartite: la società promotrice si riserva la facoltà di verificare
la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che,
dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo
spirito del gioco, alla morale pubblica o al buon costume oltre
a quanto previsto dal presente regolamento.
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 esercita l’attività Internet provider e
non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet.
Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per
cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere
sulla qualità del gioco.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di
aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei
premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti in beneficenza a: Ai.Bi. con sede in Mezzano
di San Giuliano Milanese – 20098 - C.F. 92504680155.
RINUNCIA
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ALLA RIVALSA:

La Società promotrice 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 legato al concorso.
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 legale 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 potranno essere
esercitati in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 tra cui
modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare.

biG Srl
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