REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“CONTEST

ZITTO“

Società Promotrice
Vai S.p.A. con sede legale in Via G. Sapeto, 5 – 20123 – Milano (MI) con C.F. e P. IVA: 10662520153
Durata del concorso
Dal 27 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
Periodo di partecipazione al concorso
Il presente concorso sarà pubblicizzato a partire dal 27 Gennaio 2018
Gli utenti internet potranno partecipare dal 1° Febbraio al 30 Novembre 2018.
Gli Agenti e Rivenditori autorizzati potranno partecipare dal 1° Febbraio al 31 Luglio 2018.
Le Assegnazioni periodiche e finale si terranno come indicato nelle singole modalità di partecipazione e comunque entro il 31
Dicembre 2018.
Ambito Territoriale
Nazionale
Destinatari
La presente manifestazione a premi è rivolta, con riferimento alle specifiche Sezioni:
•

agli utenti internet maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino;

•

agli Agenti e Rivenditori autorizzati dei prodotti Zitto, residenti e domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino;

Sono esclusi e pertanto, non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni

•

I dipendenti e collaboratori dei Rivenditori

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’
organizzazione e nella gestione della presente iniziativa.

Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà del marchio “Zitto”.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Premi riservati agli Utenti internet
n. 30 Set da 7 orologi Zitto del valore medio di mercato di 139,30 euro (IVA inclusa) cadauno;
Si precisa che:
Gli orologi che comporranno il Set saranno sempre del modello Zitto Basic e ogni set, al suo interno, non presenterà Zitto dello
stesso colore. I colori verranno selezionati secondo le varianti disponibili al momento della spedizione.
Premi riservati agli Agenti e ai Rivenditori
n. 3 Voucher Viaggio del valore medio di mercato di 750,00 euro (IVA inclusa) cadauno;
Il Voucher comprende il Viaggio e il Soggiorno per 2 persone in una città europea e dovrà essere fruito entro il 30/09/2019 (esclusi
i ponti e le festività).
I dettagli in merito al Voucher Viaggio e alle destinazioni saranno forniti al momento del contatto.
***************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei
premi.
Montepremi: 6.429,00 euro (IVA inclusa)
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SEZIONE UTENTI INTERNET - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli utenti internet destinatari della presente sezione potranno partecipare all’assegnazione dei premi mensili dal 1° Febbraio 2018
al 30 Novembre 2018, sulla base dei periodi indicati nella tabella A sottostante.
Tabella A
N°

Mese di partecipazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018

Assegnazione periodica
Entro il 31 Maggio 2018

Entro il 30 Settembre 2018

Entro il 31 Dicembre 2018

REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DELLA FOTO A TEMA “7su7”
Per partecipare è necessario collegarsi al sito www.zittogram.com e cliccare sulla comunicazione del presente concorso:
•

Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali;

•

Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici (la
compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione).

Ciascun Destinatario potrà registrarsi al concorso una sola volta nel corso dell’intera iniziativa. Nel caso di registrazioni multiple
riferite allo stesso Destinatario si procederà ad invalidare le relative partecipazioni/vincite.
Successivamente sarà richiesto di
-

Dichiarare di essere maggiorenne e di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio);

-

Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso (obbligatorio);

-

Caricare una foto* attinente al tema “7su7”, dichiarando di essere l’autore del materiale che sta caricando e di dare il
pieno consenso all’utilizzo della stessa (obbligatorio).

(*) Si precisa che:
•

Ogni Destinatario potrà caricare al massimo n.1 foto per ciascun invito a partecipare pubblicato a cadenza settimanale sul sito
www.zittogram.com. raggiungendo un massimo di 4 foto al mese

•

Nel caso di foto in cui siano presenti minori, i minori ritratti potranno essere esclusivamente minori di cui l’utente sia genitore
e/o su cui abbia la potestà genitoriale, previo rilascio di apposita autorizzazione.

•

La foto caricata dovrà essere attinente al tema del concorso e potrà essere in bianco e nero o a colori e potrà essere eseguita
con qualsiasi mezzo purché l’immagine prodotta abbia le seguenti caratteristiche:

•

-

Formato: jpg

-

Peso massimo consentito: 500 KB

Non saranno accettate le fotografie o immagini ritoccate mediante programmi di fotoritocco e le foto appartenenti ad archivi
fotografici professionali e non, sia a pagamento che gratuiti;

•

Tutte le foto inviate, previa pubblicazione sul sito del concorso, saranno verificate dal moderatore che avrà la facoltà di
eliminare d’ufficio ogni opera presentata che:
-

Non rispetti le condizioni sopra indicate;

-

Non sia coerente con il tema e con quanto riportato al paragrafo “Avvertenze sui materiali caricati” o non sia in regola
con il presente regolamento.

VOTAZIONE DELLE FOTO
I Destinatari registrati al sito del concorso potranno anche solo accedere alla Gallery online per esprimere il proprio voto per le foto
caricate. La votazione delle foto sarà attiva fino alle ore 23.59 dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
Ciascun Destinatario:
-

potrà votare fino a un massimo di n. 1 Foto per ciascun mese di partecipazione;

-

potrà votare una stessa foto solo una volta;

-

non potrà votare la propria foto.

Si precisa che è possibile accedere alla sezione di Voto anche senza aver caricato una foto.
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ASSEGNAZIONI PERIODICHE
Al termine di ogni mese di partecipazione verranno stilate le Classifiche Mensili, una per ognuno dei 10 mesi, in ordine
decrescente, secondo il risultato ottenuto in termini di voti.
In caso di pari merito sarà considerato vincente il Destinatario che avrà ottenuto il voto del pari merito per primo (in ordine di
tempo).
Nel corso delle n. 3 assegnazioni periodiche, che avverranno, come da Tabella A sopra riportata, alla presenza di un notaio o
funzionario camerale, si procederà a verbalizzare le Classifiche Utenti mensili, individuando per ciascuna di esse:
•

I primi n. 3 nominativi risulteranno vincitori ciascuno di un Set di 7 Orologi Zitto.



I successivi n. 5 in ordine di classifica risulteranno riserve .

Nel caso in cui il numero dei vincitori in una o più Classifiche, alle condizioni sopra indicate, dovesse essere inferiore, i premi non
assegnati verranno devoluti alla Onlus.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.
Per convalidare la vincita, dovranno inviare, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita,
all’indirizzo info@vaimilano.com, con oggetto “CONTEST ZITTO” la seguente documentazione:


La scansione del proprio documento d’identità valido (fronte – retro), dimensione massima 1 MB



I propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, cellulare, e-mail) – necessari alla consegna
del premio.

Avvertenze sui materiali caricati


Al momento della registrazione, accettando tutte le clausole del presente regolamento, l’utente autorizza la Società Promotrice
a rendere pubblica la propria foto per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di
comunicazione su prodotto, stampa, sito Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività
promozionali.



Il partecipante, autore del materiale dichiara e garantisce alla Società Promotrice:
. che i dati anagrafici riportati corrispondono a verità;
. che la Società Promotrice è autorizzata a pubblicare sul proprio sito, e su ogni altro sito o social network dove riterrà
opportuno pubblicizzare l’attività, i contenuti caricati (foto) dagli utenti. Questi ultimi (gli utenti) cedono alla Società
Promotrice i diritti di utilizzazione delle foto senza limitazione di tempo, spazio e luogo (“by out”), a titolo assolutamente
gratuito;
. che i materiali (foto) sono autentici, non coperti da copyright, nella piena disponibilità di chi li ha caricati e non gravati da
altrui diritti di utilizzazione;
. che per tale motivo la Società Promotrice si considera manlevata da ogni responsabilità nel caso di contestazioni o azioni, da
chiunque intraprese, in merito a detti diritti.
. di avere acquisito le regolari autorizzazioni, qualora queste siano necessarie in relazione alle persone, ai luoghi e/o
costruzioni incluse nei materiali, e di manlevare la Società Promotrice da qualsiasi pretesa da parte di terzi in merito a
eventuali diritti violati;
. di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona che li ha inviati;
. di essere consapevole che mediante l'invio del materiale s’impegna a concedere alla Società Promotrice il completo diritto e
la licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito;
. di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e
futuro della partecipazione dell’evento sopra riportato;
. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto del
materiale non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;
. di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà la non pubblicazione del materiale inviato;



Saranno esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i materiali:
. con immagini volgari o non in linea con gli intenti del concorso;
. che riportino elementi non etici o legati a marchi registrati o coperti da copyright;

Pagina 3 di 6

. che associno il consumo del prodotto a comportamenti violenti e/o asociali e/o chiaramente trasgressivi delle convenzioni
sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico;
. che non rispettino i punti sopra citati.


Le decisioni della Società Promotrice sono insindacabili e inoppugnabili;



L’autore del materiale autorizza incondizionatamente a rimuovere il materiale dal sito in qualunque momento e per qualunque
motivo senza preavviso;



La Società Promotrice a seguito di segnalazione rimuoverà dal programma di gestione e dal database del concorso tutto il
materiale e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti e/o di dati inseriti abusivamente;



La Società si riserva di non pubblicare il materiale che potrebbe risultare offensivo o di cattivo gusto, che possa danneggiare la
reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo commerciale che promuovano o offrano una vendita o che
possano essere considerate in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo spirito dell’iniziativa, oppure contenenti
virus o altri software pericolosi che possano danneggiare il lavoro di altri computer.
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SEZIONE AGENTI E RIVENDITORI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli agenti ed i rivenditori destinatari della presente sezione potranno partecipare, dal 1° Febbraio al 31 Luglio 2018, collegandosi al
sito www.zittogram.com e cliccare sulla comunicazione del presente concorso:
•

Gli utenti già registrati al sito dovranno effettuare il login con le proprie credenziali;

•

Gli utenti non ancora registrati al sito dovranno prima effettuare la registrazione indicando i propri dati anagrafici (la
compilazione corretta e veritiera di tutti i dati richiesti nel form è indispensabile per la partecipazione).

Ciascun Destinatario potrà registrarsi al concorso una sola volta nel corso dell’intera iniziativa. Nel caso di registrazioni multiple
riferite allo stesso Destinatario si procederà ad invalidare le relative partecipazioni/vincite.
Successivamente sarà richiesto di
-

Dichiarare di essere maggiorenne e di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio);

-

Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso (obbligatorio);

PARTECIPAZIONE ALLE MISSION
Durante il periodo di partecipazione gli agenti ed i rivenditori registrati al concorso verranno invitati a partecipare, a titolo gratuito,
a n. 1 Mission a settimana, promosse con l’intento di far raggiungere degli obiettivi ai partecipanti.
Le Mission saranno diversificate all’interno del periodo di partecipazione al concorso.
Per ogni Mission il cui obiettivo sia stato raggiunto, al partecipante verranno riconosciuti n. 50 punti.
•

Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi faranno fede esclusivamente i dati in possesso della Società
Promotrice.

•

Per avere diritto ai relativi premi i Destinatari dovranno risultare registrati ed approvati nell’area dealer del sito Zittogram
(http://www.zittogram.com/dealer/)

ASSEGNAZIONE FINALE entro il 30 Settembre 2018
Al termine del periodo di partecipazione verrà stilata n. 1 Classifica Finale degli Agenti e Rivenditori, in ordine decrescente, secondo
il risultato ottenuto in termini di punti.
In caso di pari merito sarà considerato vincente il Destinatario che avrà ottenuto il punteggio del pari merito per primo (in ordine di
tempo).
Nel corso dell’assegnazione Finale che avverrà, entro il 30/09/2018, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, si procederà
a verbalizzare la Classifica Finale, individuando:
•

I primi n. 3 nominativi risulteranno vincitori ciascuno di un Voucher Viaggio.



I successivi n. 5 in ordine di classifica risulteranno riserve .

Nel caso in cui il numero dei vincitori, alle condizioni sopra indicate, dovesse essere inferiore, i premi non assegnati verranno
devoluti alla Onlus.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori saranno contattati telefonicamente e/o via e-mail.
Per convalidare la vincita, dovranno inviare, esclusivamente via e-mail, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita,
all’indirizzo info@vaimilano.com, con oggetto “CONTEST ZITTO”, la seguente documentazione:


La scansione del proprio documento d’identità valido (fronte – retro), dimensione massima 1 MB



La scansione della liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte con i propri dati anagrafici
completi (Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, cellulare, e-mail) – necessari alla consegna del premio.

Note Finali


La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.



Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Tutti
i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server ubicati in Italia.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione al concorso non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il premio.
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione
d’indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica che possano impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.



La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail
box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.



Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite posta o corriere a cui va
eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la
bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In
questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura
accompagnatoria. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.



La presente manifestazione a premi è rivolta :
- Nella Sezione Utenti Internet, esclusivamente agli utenti internet, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della
presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano
per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
- Nella Sezione Rivenditori e Agenti, esclusivamente agli Agenti e ai Rivenditori dei prodotti Zitto. Pertanto sono esclusi i
consumatori finali, gli utenti internet e tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i dipendenti e/o collaboratori dei rivenditori. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.



Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino vincitori
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal piano tariffario del gestore
telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dall’assegnazione finale.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.zittogram.com
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE DI BERGAMO con sede in via Legnone, 4 – 20158 Milano

CF 97075370151

Trattamento dei Dati
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Vai S.p.A. in relazione alla
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30.06.2003. I dati dei partecipanti saranno
trattati solo ai fini della presente manifestazione a premi.
Titolare del trattamento dati è la società Vai S.p.A. con sede legale in Via G. Sapeto, 5 – 20123 – Milano (MI).
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs.
196/03, i partecipanti potranno rivolgersi al promotore sopra indicato.

Pagina 6 di 6

