REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Storie in tazzina”
1.

LA SOCIETÀ PROMOTRICE

La società promotrice del concorso a premi “Storie in tazzina” (di seguito il Concorso) è "Covim - Società
Per Azioni" con sede legale in Genova (GE) Via Adamoli 241/E, C.F. 00276890100 (di seguito la Società
Promotrice).
2.

SOGGETTO DELEGATO

Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso è l’Avv.
Benedetto Lonato, C.F. LNTBDT80E03D969O dello studio legale LCA Lega Colucci e Associati, Via della
Moscova 18, 20121 - Milano (MI) (di seguito il Soggetto Delegato).
3.

DURATA DEL CONCORSO

Dal 25 giugno 2018 alle ore 11:00 al 3 agosto 2018 alle ore 23:00 (la Durata del Concorso), con
assegnazione dei Premi (come di seguito definito) entro il 15 settembre 2018.
4.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il Territorio).
5.

DESTINATARI

È destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona residente nel Territorio, che abbia già compiuto il
diciottesimo anno di età (di seguito il Destinatario dell’Iniziativa) e che, nel periodo di Durata del
Concorso, abbia effettuato la registrazione al Concorso attraverso il portale
storieintazzina.covimcaffe.it disponibile al seguente indirizzo web www.storieintazzina.covimcaffe.it
(di seguito il Sito) fornendo e confermando i dati personali richiesti nel form in modo corretto,
completo e veritiero (di seguito la Registrazione Veritiera).
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione al
Concorso. I dati richiesti nella compilazione del form in fase di Registrazione Veritiera potranno essere:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza/domicilio e indirizzo e-mail.
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e/o del
Soggetto Delegato. Non avranno inoltre diritto di partecipare al Concorso quei soggetti che:
•

si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera;

•

utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle
partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito.

I dati personali indicati dai Destinatari dell’Iniziativa all’atto della Registrazione Veritiera potranno
essere verificati dalla Società Promotrice richiedendo l’inoltro di copia di un proprio documento
d’identità.
6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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Una volta completata la Registrazione Veritiera, il Destinatario dell’Iniziativa dovrà pubblicare sul Sito,
nell’area “Storie” una storia riguardante un suo personale momento di vita che ha avuto inizio con un
caffè (la Storia). La Storia potrà contenere, a scelta del Destinatario dell’Iniziativa, anche una fotografia.
Il Destinatario dell’Iniziativa dichiara e garantisce di possedere i diritti di proprietà intellettuale
sull’eventuale fotografia inserita nella Storia.
Per essere ritenuti idonei ai fini della partecipazione al Concorso, i Destinatari dell’Iniziativa dovranno
pubblicare la propria Storia sul Sito entro le ore 23:00 del 30 luglio 2018.
Al momento dell’effettiva pubblicazione della Storia, i Destinatari dell’Iniziativa riceveranno una
comunicazione da parte della Società Promotrice che confermerà la partecipazione degli stessi al
Concorso.
Durante il periodo di Durata del Concorso, ciascun Destinatario dell’Iniziativa avrà diritto di partecipare
al Concorso soltanto una volta.
Saranno comunque esclusi dal Concorso quei Destinatari dell’Iniziativa che dovessero pubblicare una
Storia ritenuta dalla Società Promotrice, per qualsiasi ragione, offensiva, non in linea con il Concorso
stesso, denigratoria dei propri prodotti e/o del proprio brand, contraria al buon costume e/o alla
morale pubblica, e/o nel caso non rispettassero una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente
regolamento (i Contenuti Non Conformi).
La Società Promotrice controllerà le Storie pubblicate ai sensi del presente articolo 6 e, a suo
insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non accettarle e/o di escludere i relativi Destinatari
dell’Iniziativa se la Storia dovesse costituire un Contenuto Non Conforme.
7.

LA SELEZIONE DEL VINCITORE E I CRITERI DI SCELTA

Al termine del Concorso, entro e non oltre il 15 settembre 2018, alla presenza di un notaio o
competente funzionario della Camera di Commercio, una giuria composta da 3 membri, di cui almeno
2 esterni alla Società Promotrice (la Giuria), valuterà le Storie pubblicate e selezionerà 3 (tre) vincitori
del Concorso (i Vincitori).
Il giudizio e le scelte della Giuria sono insindacabili e basati sui seguenti criteri oggettivi:
-

Originalità e creatività della Storia;

-

Attinenza della Storia alle tematiche proposte;

-

Narrazione della Storia.

Se saranno pubblicate Storie sostanzialmente simili da parte di Destinatari dell’Iniziativa diversi, la
Giuria selezionerà soltanto la versione migliore di quell’idea, come determinato a sua sola discrezione.
Le Storie e gli eventuali contributi fotografici, conformi e coerenti con il tema, saranno resi visibili nella
Sito entro 4 giorni lavorativi dall’avvenuto caricamento (previa moderazione).
La Società Promotrice si riserva il diritto di cancellare e rifiutare le Storie e/o gli eventuali contributi
fotografici che violano evidentemente i diritti di proprietà intellettuale di terzi o che non rispettano la
tematica proposta.
8.

I PREMI
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Nell’ambito del presente Concorso ai Vincitori selezionai saranno assegnati i seguenti premi (i Premi):
•

al primo classificato (il Vincitore n. 1), un premio consistente in: una fornitura di caffè
composta da 540 (cinquecentoquaranta) capsule del valore commerciale complessivo pari a
Euro 162,00 (centosessantadue/00) IVA esclusa e una macchina da caffè elettrica del valore
commerciale pari a Euro 120,00 (centoventi/00) IVA esclusa. Il Vincitore n. 1vincerà, inoltre,
un invito presso lo stabilimento della Società Promotrice di Via Lamainegra, 2r a Tribogna
(Genova),
del
valore
complessivo
stimato
pari
a
Euro
1.154,00
(millecentocinquantaquattro/00) (il Primo Premio).
Si precisa che il Primo Premio include le seguenti attività:
-

costi di viaggio per 1 (una) persona per le seguenti tratte:

(a) dal domicilio del Vincitore n.1 a Genova presso l’hotel designato dalla Società Promotrice;
(b) dall’hotel designato dalla Società Promotrice allo stabilimento della Società Promotrice
di Tribogna e viceversa;
-

pernottamento per 1 (una) persona in hotel a Genova per 1 (una) notte che prevede:

(a) colazione presso l’hotel.
-

visita guidata per 1 (una) persona presso lo stabilimento della Società Promotrice di
Tribogna GE) e, previo consenso del Vincitore n.1, unitamente alla sottoscrizione di
apposita liberatoria, ripresa di un video in cui il medesimo racconterà la propria storia.

•

al secondo classificato (il Vincitore n.2), un premio consistente in una fornitura di caffè
composta da 540 (cinquecentoquaranta) capsule del valore commerciale pari a Euro 162,00
(centosessantadue/00) IVA esclusa e da una macchina da caffè elettrica del valore
commerciale pari a Euro 120,00 (centoventi/00) IVA esclusa (il Secondo Premio);

•

al terzo classificato (il Vincitore n. 3), un premio consistente in una fornitura di caffè composta
da 540 (cinquecentoquaranta) capsule del valore commerciale pari a Euro 162,00
(centosessantadue/00) IVA esclusa e da una macchina da caffè elettrica del valore
commerciale pari a Euro 120,00 (centoventi/00) IVA esclusa (il Terzo Premio).

Posto il valore dei Premi sopraindicati, il montepremi del Concorso è pari ad Euro 2.000,00
(duemila/00).
La Società Promotrice si impegna ad organizzare la visita presso il proprio stabilimento di Tribogna
entro il 31 dicembre 2018.
Una volta selezionati, la Società Promotrice provvederà a contattare i Vincitori, tramite l’indirizzo email indicato in fase di Registrazione Veritiera, per comunicare loro la vincita e i dettagli di consegna
dei Premi rispettivamente vinti (la Comunicazione di Vincita).
9.

CONSEGNA DEI PREMI

I Premi saranno consegnati entro e non oltre 6 mesi dalla Comunicazione di Vincita.
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per il caso in cui
la Comunicazione di Vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta
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elettronica dell’indirizzo e-mail indicato in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella
disabilitata, inesistente o piena) e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam,
firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società Promotrice e del
Soggetto Delegato.
La Società Promotrice e/o il Soggetto Delegato non risponderanno di ogni eventuale problema di
spedizione dei Premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei Vincitori
e/o ad errore o mancanza del vettore.
10.

PREMI NON ASSEGNATI

I Premi spettanti ma non assegnati saranno devoluti in beneficenza all’associazione non lucrativa di
utilità sociale:
La Band degli orsi
Via Redipuglia, 125, 16147 Genova (GE)
CF: 95059610105.
In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in denaro.
11.

PUBBLICITÀ

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al Regolamento, per tutta la Durata del
Concorso e sino alla data di assegnazione dei Premi, saranno resi noti e disponibili sul Sito.
Il Concorso sarà pubblicizzato e/o promosso mediante pagine web, attività social e mediante materiale
pubblicitario presso i punti vendita (a titolo di esempio: locandine in alcuni bar Covim) e con gli altri
mezzi che saranno reputati opportuni dalla Società Promotrice, in conformità con le disposizioni
dell’articolo 11 del D.P.R. 430/2001.
12.

VARIE

La partecipazione al Concorso è gratuita.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, il telefono smartphone, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet che possano impedire ad un Destinatario dell’Iniziativa di pubblicare la Storia.
Ciascun Destinatario dell’Iniziativa, partecipando al Concorso, cede alla Società Promotrice, a titolo
gratuito, il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente,
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più
opportune dalla Società Promotrice), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale tutte le fotografie pubblicate insieme alle Storie
nell’ambito del presente Concorso.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997.
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È stata prestata cauzione pari al 100% del valore del Premio in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001 ed il presente regolamento è stato
inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto all’art. 10 D.P.R. 430/2001.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del
Concorso alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in
particolare, potranno essere previste proroghe del Concorso o premi supplementari che potranno
essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società Promotrice potrà revocare o
modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.
430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma
della promessa o in forma equivalente.
13.

PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità
alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del
Concorso e, 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. Tale trattamento è
pertanto necessario all’esecuzione del presente Regolamento. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati
personali comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al Concorso.
I dati personali sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui
sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 24 mesi dalla loro raccolta.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Promotrice. Responsabili del trattamento sono,
rispettivamente, la società Meloria S.r.l. e la società CTSolution S.n.c. (servizio di hosting).
È esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista
come obbligo di legge.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di: (i) ottenere conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (ii) conoscere le finalità del trattamento e le
sue modalità, i destinatari, il periodo di conservazione; (iii) ottenere la rettifica o la cancellazione o,
ove applicabile, la limitazione del trattamento; (iv) opporsi al trattamento; (v) ove applicabile, ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano forniti alla Società Promotrice, nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte della Società Promotrice; (vi) proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
I Destinatari dell’Iniziativa potranno rivolgersi alla Società Promotrice per far valere i diritti sopra
elencati, scrivendo ai seguenti recapiti:
-

indirizzo email: info@covimcaffe.it
indirizzo di posta ordinaria: Covim S.p.A., Via Adamoli 241/E Genova(GE)
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