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indetto dalla scrivente CESAR DI BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.L. (di seguito “la Società Promotrice”) 

con sede in Strada Lungofino, 189 Città Sant'Angelo 65013, (PESCARA) cf / p. IVA 00239870686 e svolto 

secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

-------------------------------------- 

Società delegata MG STUDIO SERVICE S.r.L. con sede commerciale in via Gianfranco Zuretti, 75 - 20125 

Milano nella persona del sig. Massimo Casaccia in qualità di preposto della stessa Società delegata. 

-------------------------------------- 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi 

BABBO NATALE PORTAMI CON TE 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premi 

Concorso di merito senza condizione di acquisto 

Articolo III. Periodo di svolgimento  

Dal 28/11/2016 al 25/12/2016 

Individuazione dei vincitori entro il 12/01/2017 

La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi prima dell’avvenuta 

comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della 

documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito 

cauzionale. 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Solo ed esclusivamente le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Marche, Lombardia 

Articolo V. Prodotti in promozione 

Promozione di immagine del marchio Acqua&Sapone facente capo alla Società Promotrice.  

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (i “promissari”) 

Chiunque risieda nelle regioni indicate all’Art IV che al momento della partecipazione a questa 

manifestazione a premi abbiano raggiunto la maggiore età.  

Non possono partecipare i dipendenti della Società promotrice e della Società delegata. 

Articolo VII. Meccanica della manifestazione a premi 

In breve, per partecipare al presente concorso gli utenti dovranno nel periodo indicato all’Art III: 

• scattare una foto divertente/creativa il cui soggetto sia “Babbo Natale”;  

• profilarsi al sito dedicato www.babbonataleportamiconte.it 

• uploadare la foto nel sito sopra indicato corredando la stessa di una breve descrizione. 

Sempre nel periodo indicato all’Art. III chiunque si collegherà al sito in questione, dopo essersi profilato, 

potrà votare le foto caricate che preferisce e in base al numero dei voti ricevuti le prime 10 (dieci) foto più 

votate, faranno vincere ad ogni loro autore, n° 1 (uno) Buono Spesa del valore di 100,00 € da spendere solo 

ed esclusivamente presso i pv Acqua&Sapone ubicati nelle regioni indicate all’ Art. IV.  

Inoltre, tra tutti i partecipanti al concorso - indipendentemente dalla loro posizione in classifica in base ai voti 

ricevuti per le foto esposte – sarà assegnato un ulteriore premio, ad estrazione, n° 1 (uno) voucher per un 

viaggio in Lapponia per 2 persone con le seguenti specifiche: 

• volo Finnair Milano/Roma Helsinki Rovaniemi andata e ritorno tutto in coincidenza – le tasse 

aeroportuali sono incluse; 
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• n° 3 (tre) notti in camera doppia standard hotel R. Pohjanhovi **** con trattamento di mezza 

pensione (prima colazione e cena);  

• n° 1 (una) notte presso l’hotel di ghiaccio in mezza pensione e con i trasferimenti da Rovaniemi 

all’hotel di ghiaccio andata e ritorno; 

• safari di Babbo Natale;  

Il viaggio e le escursioni potranno essere programmati in base al periodo scelto dal vincitore. Il vincitore 

potrà concordare con l’agenzia viaggi anche una meta diversa da quella qui indicata. 

 

Nel dettaglio, per partecipare al presente concorso, ogni consumatore dovrà: 

Fase di profilazione e upload della fotografia 

• dopo aver scattato la foto in tema “Babbo Natale” collegarsi con mezzi propri, nel periodo incitato 

all’Art. III, al sito www.babbonataleportamiconte.it; 

• profilarsi (registrarsi) inserendo, nell’apposito format, i seguenti dati personali: 

o nome; 

o cognome; 

o indirizzo completo della residenza*; 

o un indirizzo di posta elettronica valido e attivo; 

o sesso; 

o data di nascita; 

o n° di telefono fisso o mobile; 

o autorizzazione al trattamento dei dati anagrafici inseriti. 

*eventuali residenze dei partecipanti al di fuori delle regioni indicate all’Art. IV, non saranno ritenute valide 

ai fini della partecipazione a questo concorso a premi.  

Alla fine della registrazione, dell’upolad della foto e della breve descrizione della stessa, ogni partecipante 

riceverà, dopo verifica del contenuto della foto, una mail di conferma dalla redazione del concorso.  

 

Fase di votazione delle fotografie 

Nel periodo incitato all’Art. III, tutte le fotografie uploadate, in regola con le norme del presente concorso, 

saranno visualizzate sul sito www.babbonataleportamiconte.it per consentire la votazione delle stesse da 

parte dei visitatori.  

I visitatori, collegandosi al sito sopracitato - sempre nel periodo indicato all’ Art III (farà fede la data e l’ora 

d’invio della votazione) - per esprimere il loro voto, dovranno, prima, registrarsi al sito medesimo 

compilando l’apposito form e inserendo i loro dati anagrafici qui di seguito elencati:  

o nome; 

o cognome; 

o indirizzo completo della residenza; 

o un indirizzo di posta elettronica valido e attivo; 

o sesso; 

o data di nascita 

o n° di telefono fisso o mobile; 
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e poi, successivamente alla registrazione, potranno esprimere la loro preferenza cliccando sull’apposito 

pulsante posto sotto la fotografia prescelta.  

Ogni partecipante/visitatore potrà votare tutte le fotografie che vorrà, ma potrà votare solo 

una volta la medesima fotografia e questo per tutta la durata del concorso.  

 

Nel corso della manifestazione, in ogni momento sarà visibile il numero di voti ricevuto da ciascuna 

fotografia. In nessun caso le condivisioni delle fotografie contribuiranno alla votazione del concorso.  

Al termine della manifestazione, verrà predisposto un tabulato riportante, in ordine decrescente, i dati 

anagrafici di tutti i partecipanti e il numero totale dei voti ricevuti.  

 

Fase di assegnazione / estrazione dei premi in palio 

I dieci partecipanti primi in classifica si aggiudicheranno, ognuno, n°1 (uno) Buono Spesa Acqua&Sapone 

del valore di 100,00 € cad. 

In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti risultati tutti nelle prime dieci posizioni in classifica si 

procederà prima a scalare e poi nel caso di due a pari merito nella decima posizione, per estrazione.  

 

Si procederà, infine, all’assegnazione del premio consistente nel viaggio più soggiorno in Lapponia mediante 

estrazione che verrà effettuata alla presenza del Funzionario Camerale e per far questo sarà predisposto un 

apposito tabulato contenente i dati anagrafici di tutti coloro che si saranno registrati sul sito e avranno 

caricato la fotografia secondo le modalità, sopra descritte, indipendentemente dal numero dei voti ricevuti. 

 

Per quanto qui sopra descritto si precisa che:  

• ogni partecipante potrà vincere un solo premio;  

• i partecipanti potranno caricare quante foto vorranno senza soluzione di continuità per 

tutta la durata del concorso; 

• ciascun utente potrà registrarsi una sola volta (la registrazione è associata ad una combinazione 

unica di nome, cognome ed e-mail, e ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e 

cognome di utente);  

• in merito alle fotografie (tipo, contenuti, diritti di autore, ecc): 

o le fotografie saranno ammesse in qualsiasi formato, ma dovranno avere un peso massimo di 

10 MB; 

o non dovranno essere utilizzati materiali protetti da copyright e/o prodotti da terze parti e 

violare, in alcun modo, i diritti d’autore; 

o dovranno essere originali e coloro che le pubblicheranno dovranno essere i titolari dei relativi 

diritti d’autore; 

o non dovranno contenere temi di carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o violare i diritti o i 

diritti di proprietà di eventuali esecutori, né i diritti morali, i diritti d’autore, i diritti di tutela 

dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri eventuali diritti qualsivoglia terzo; 

o non dovranno contenere immagini di marchi e/o prodotti di qualsiasi genere, di sigle di 

partiti politici, associazioni di qualsiasi genere;  
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o gli autori delle fotografie dovranno avere ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da parte 

delle persone aventi il diritto o la responsabilità di fornite tali permessi relativamente alle 

fotografie pubblicate; 

o coloro che pubblicheranno le fotografie dovranno essere consapevoli che: 

- la responsabilità del contenuto delle stesse è a totale loro carico;  

- che per la pubblicazione di fotografie di minori le stesse dovranno essere autorizzate 

dai genitori del minore o da chi ne fa le veci con lettera con firma/e autenticate da 

Pubblico Ufficiale; 

o le foto caricate saranno tutte verificate prima della loro pubblicazione e il procedimento di 

verifica può durare fino a 48 h. La redazione del concorso, a suo insindacabile giudizio, 

escluderà in qualunque momento, anche dopo la chiusura del concorso le immagini la cui 

realizzazione, che nei contenuti, nel titolo o nella descrizione siano dagli organizzatori 

ritenute inappropriate, offensive, o volgari dandone pronta comunicazione all’autore; 

o una volta pubblicata la foto l’utente ricevere’ una mail di conferma; 

o tutte le immagini partecipanti al concorso diventeranno di proprietà della società promotrice, 

la quale si riserva il diritto di utilizzarle per fini pubblicitari e di marketing consentiti dalla 

Legge per un periodo di tre anni dalla fine della manifestazione senza dover riconoscere 

alcun compenso ai realizzatori; 

• in merito alla fase di profilazione e votazione (controlli ed esclusioni) 

o l’utilizzo di sistemi di cambio automatico di IP da parte di un concorrente, qualora accertati e 

documentati, determineranno la sua esclusione dal concorso e quindi dall’assegnazione dei 

premi in palio 

o la Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa 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. La Società Promotrice si riserva il diritto di 

squalificare un concorrente o di eliminare dei voti attribuiti ad un contributo qualora siano 

stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma 

non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.); 

o sono altresì esclusi dalla partecipazione al presente Concorso e non potranno pertanto 

godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile 

della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e 

strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa;  

o non sarà permessa la partecipazione a tutti gli utenti che proveranno a registrarsi da uno dei 

provider presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt;  

o saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle foto 

interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno dei 

premi; 

o il collegamento ad Internet per le operazioni di profilazione e upload della foto come anche 

quello destinato alla di votazione è a totale carico del partecipante e il costo del 
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collegamento in rete dipende esclusivamente dagli accordi commerciali tra il partecipante e il 

suo provider; 

• la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per 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 ad Internet, 

che possa impedire ad un concorrente di accedere a Internet; 

• il server sul quale poggia il software della promozione, ubicato su territorio estero, è abbinato un 

sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti su altro server 

ubicato in Italia presso la Società LEEVIA S.R.L. sita in Piazza Centa 7 – Trento, che è deputato alla 

gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio, così come 

indicato nella relativa dichiarazione peritale. Per problemi legati alla partecipazione è possibile 

scrivere a: support@leevia.com; 

• per la formazione del file della classifica che avverrà solo nella data prescelta dal Funzionario 

Camerale e comunque entro il 12/01/2017 e per la creazione del file contenete tutti i partecipanti 

che si sono profilati al presente concorso residenti nelle regioni indicate all’Art. IV, sarà redatta 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

• ciascun partecipante, come anche indicato all’Art. X, si potrà aggiudicare un solo premio, lo stesso 

potrà essere presente in classifica una sola volta con la foto che avrà ottenuto il maggior numero di 

voti. 

 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità Descrizione 

Valore di 
mercato 

unitario IVA 
inclusa 

Totale Valore 
di mercato 
IVA inclusa 

Totale 
valore di 

mercato IVA 
esclusa 

10 Buono Spesa Acqua&Sapone 100,00 1.000,00 1.000,00 

1 

Voucher per un viaggio più soggiorno 
in Lapponia con visita all’Hotel di 
Ghiaccio o altra località scelta del 
vincitore 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

 Totale montepremi  4.000,00 4.000,00 

 

Articolo IX. Date di assegnazione dei premi 

L’assegnazione avverrà entro il giorno 12/01/2017 alla presenza di un Funzionario Camerale messo a 

disposizione dalla Camera di Commercio di Milano.  

Articolo X. Modalità di assegnazione dei premi 

Poiché per questa manifestazione a premi, non è possibile vincere più di una volta, il funzionario verificherà 

che tra i vincitori non vi siano casi di doppi nominativi.  

Articolo XI. Estrazione di riserve e loro utilizzo 

Il funzionario provvederà anche all’individuazione di n° 10 riserve complessive da utilizzare secondo le 

seguenti specifiche: 
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la prime 7 riserve saranno utilizzate, in ordine di estrazione, per i premi consistenti nei Buoni Spesa 

Acqua&Sapone e le rimanenti 3 riserve per saranno utilizzate anch’esse in ordine di estrazione per il 

premio consistente nel viaggio in Lapponia. Le riserve saranno utilizzate dopo il terzo tentativo di contatto, 

documentato del titolare del premio, non andato a buon fine. 

Articolo XII. Modalità di comunicazione di vincita 

I vincitori saranno avvisati tramite qualsiasi mezzo in grado di raggiungerli nel più breve tempo possibile (e-

mail, sms, telefonata, telegramma o raccomandata). 

Articolo XIII. Facoltà dei consumatori 

E’ facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.  

 

Articolo XIV. Termine di consegna dei premi 

Come previsto dall’art. 1 comma 3 D.P.R. 430/2001, i premi saranno consegnati entro il termine massimo di 

180 giorni dalla data dell’estrazione. 

Articolo XV. Modalità di consegna dei premi 

Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la promotrice si riserva il diritto di scegliere con 

quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla 

sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà sostenere le spese di 

spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida 

successivamente di farselo rispedire.  

Articolo XVI. Responsabilità relative alla consegna dei premi 

Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), 

nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione esterna si 

stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il 

trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna 

del premio stesso. Pertanto si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della 

firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni 

evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o 

in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere 

il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere 

indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

Articolo XVII. Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla Società Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non 

adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali. 

Articolo XVIII. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 
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Articolo XIX. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Articolo XX. Versamento dell’IRPEF 

La Società Promotrice si impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul 

valore normale dei premi al netto dell’IVA. 

Articolo XXI. Rinuncia alla facoltà di rivalsa  

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 

dell’IRPEF di cui all’articolo precedente. 

Articolo XXII. Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro 

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro. 

Articolo XXIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

• Volantini distribuiti con attività nelle piazze di 5 città: Milano – Brescia – Termoli – Pescara – Ancona 

• Materiale pv 

• Internet / Facebook 

Articolo XXIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

• Sito internet www.babbonataleportamiconte.it. 

Articolo XXV. Premi non richiesti o non assegnati 

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 DPR 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, 

saranno devoluti alla a IL SORRISO SOCIETA’  COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Bertarini 45 – 20061 CARUGATE (MI) C.F.:  02342610967. 

Articolo XXVI. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla promotrice in 

relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto.  

Titolare del trattamento è CESAR DI BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.L  

Responsabile del trattamento è LEEVIA S.R.L. nella persona fisica del sig. Francesco Mancino. 

Articolo XXVII. Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero 

dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

CESAR DI BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.L  

 

---------------------------------------- 

--------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento-------------------------------------------. 


