
 CONCORSO A  PREMI 

DENOMINATO  

 “CORNETTO 60 ANNI INSIEME ALGIDA” 

Soggetto promotore 

La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l, con sede legale in Roma in via Paolo Di Dono n.3/A, codice fiscale 

06397510964, promuove la seguente manifestazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti a 

marchio “CORNETTO ALGIDA”. 

 

Soggetti destinatari 

Tutti gli utenti maggiorenni, o minorenni  di età superiore a 16, residenti o domiciliati in Italia o nella 

Repubblica Di San Marino, iscritti a Instagram prima dell’inizio della Manifestazione a premi e residenti o 

domiciliati nel territorio Nazionale o nella Repubblica di San Marino. 

La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della 

manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Instagram  prima della data di inizio del concorso a 

premio o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o 

la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza 

con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 

concorso. I costi di connessione al sito www.cornetto60.it sono quelli stabiliti dall’utente con il proprio 

provider. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

In tutti i punti di vendita, ipermercati, supermercati, superettes e discount nonché tutti i bar autorizzati a 

vendere il prodotto “Cornetto Algida” situati sul territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa 

promozionale.  

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO  

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e, in 

particolare, di incentivare le vendite del prodotto “Cornetto Algida”  tramite l’acquisto del prodotto 

Cornetto nella variante Classico (125ml) promozionato con il logo del 60° Anniversario sull’incarto presso il 

Bar oppure tramite l’acquisto delle confezioni Multipack da 5 pezzi (125ml) nelle varianti Classico e Panna e 

Cioccolato “Cornetto Algida” promozionate con il logo del 60° anniversario, nella grande distribuzione.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

La partecipazione sarà valida dal 1 Aprile al 30 Settembre 2019. 

Estrazione intermedia per i primi vincitori settimanali previsti dalla modalità A, entro il 31 Luglio 2019. 

Estrazioni Finali entro il 31 Ottobre 2019.  

Le estrazioni avverranno alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della 

fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), per l’assegnazione dei 

premi indicati nel paragrafo “Modalità di Assegnazione”.  

http://www.cornetto60.it/


 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

MODALITA’ A  – CIALDA ANNIVERSARIO e MODALITA’ B - BUON ANNIVERSARIO CORNETTO  

Il presente concorso prevede due distinte modalità di partecipazione “Modalità A” e “Modalità B”, di 

seguito descritte. Le meccaniche richiedono agli utenti un contributo fotografico (Modalità A) o video 

(Modalità B) da caricare sulla pagina web (www.cornetto60.it) dedicata alla iniziativa, secondo le modalità 

più avanti descritte. Gli utenti dovranno confermare la propria registrazione, compilando il form con i 

propri dati anagrafici (il proprio nome, il proprio cognome, il proprio indirizzo email) e fornendo gli appositi 

consensi e le dichiarazioni proposte in merito al trattamento dei dati e delle immagini caricate ai fini del 

concorso. 

 

Sarà possibile partecipare al concorso con il proprio contributo fotografico e/o video dal 1 Aprile 2019 al 30 

Settembre 2019, sulla base delle seguenti settimane di partecipazione: 

 

1 settimana dal 01/04/2019 al  07/04/2019 

2 settimana dal 08/04/2019 al 14/04/2019 

3 settimana dal  15/04/2019 al 21/04/2019 

4 settimana dal  22/04/2019 al 28/04/2019 

5 settimana dal  29/04/2019 al 05/05/2019 

6 settimana dal 06/05/2019 al 12/05/2019 

7 settimana dal 13/05/2019 al 19/05/2019 

8 settimana dal 20/05/2019 al 26/05/2019 

9 settimana dal 27/05/2019 al 02/06/2019 

10 settimana dal 03/06/2019 al 09/06/2019 

11 settimana dal 10/06/2019 al 16/06/2019 

12 settimana dal 17/06/2019 al 23/06/2019 

13 settimana dal 24/06/2019 al 30/06/2019 

14 settimana dal 01/07/2019 al 07/07/2019 

15 settimana dal 08/07/2019 al 14/07/2019 

16 settimana dal 15/07/2019 al 21/07/2019 

17 settimana dal 22/07/2019 al 28/07/2019 

18 settimana dal 29/07/2019 al 04/08/2019 

19 settimana dal 05/08/2019 al 11/08/2019 

20 settimana dal 12/08/2019 al 18/08/2019 

21 settimana dal 19/08/2019 al 25/08/2019 

22 settimana dal 26/08/2019 al 01/09/2019 

23 settimana dal 02/09/2019 al 08/09/2019 

24 settimana dal 09/09/2019 al 15/09/2019 

25 settimana dal 16/09/2019 al 22/09/2019 

26 settimana dal 23/09/2019 al 30/09/2019 

     

 

• Entro il 31 luglio avverrà,  alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e 

della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), l’estrazione 

intermedia dei vincitori delle prime 13 settimane partecipanti per la Modalità A (partecipazioni pervenute 

dal 1 Aprile al 30 Giugno 2019 suddivisi in settimane come da tabella sopra riportata).  

http://www.cornetto60.it/


• Entro il 31 ottobre 2019 avverrà   alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), 

l’estrazione dei vincitori delle ultime 13 settimane di partecipazione per la Modalità A (partecipazioni 

pervenute dal 1 Luglio al 30 Settembre 2019) e l’estrazione finale a cui concorreranno i partecipanti alla 

modalità A non vincitori di un premio settimanale e i partecipanti alla modalità B). 

 

MODALITA’ A – CIALDA ANNIVERSARIO  

I partecipanti che, dopo aver acquistato un Cornetto nella variante Classico (125ml) promozionato con il 

logo del 60° Anniversario sull’incarto presso il Bar oppure una confezione Multipack da 5 pezzi (125ml) 

nelle varianti Classico e Panna e Cioccolato “Cornetto Algida” promozionate con il logo del 60° 

anniversario, nella grande distribuzione, avranno rinvenuto uno dei “Cornetti Algida” edizione limitata con 

il logo sulla cialda, potranno concorrere a questa modalità di partecipazione del concorso, scattando una 

foto del proprio primo morso al Cornetto acquistato. La foto dovrà mostrare in modo ben visibile il Logo 

sulla Cialda e il partecipante intento a dare il primo morso al Cono (il Cornetto sopraindicato deve risultare 

integro in ogni altro punto). Nel dettaglio l’utente dovrà caricare una foto relativa alla tematica descritta 

che sia già stata precedentemente pubblicata sul suo profilo Instagram nel periodo concorsuale e che 

riporti l’hashtag #cornetto60. Ai fini del caricamento della foto il profilo Instagram dell’utente dovrà essere 

pubblico.  

 

Per poter partecipare, gli utenti dovranno quindi: accedere al link www.cornetto60.it dedicato alla iniziativa 

e dopo aver caricato il Contributo fotografico secondo la procedura dettagliata, registrarsi, compilando i 

campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica inserendo Email e Password oppure 

effettuando il social login tramite Facebook. Nel caso di inserimento della mail l'utente riceverà da parte del 

sistema una email con un link per confermare la propria identità. Per completare la procedura di 

registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di aver compiuto 16 anni e di accettare il presente 

Regolamento e le sue condizioni. 

 

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al 

presente Concorso.  

 

Si segnala che gli utenti dovranno indicare obbligatoriamente l’hashtag #cornetto60 ai fini della 

partecipazione; non verranno presi in considerazione ai fini concorsuali foto prive dell’hashtag. 

 

Si segnala che ai soli fini ludici le foto caricate, moderate e pubblicate ai fini della partecipazione potranno 

essere votate nella galleria accessibile direttamente dal sito internet del concorso nella sezione dedicata 

facendo clic sull’apposito bottone di voto e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di 

registrazione. 

 



Le foto caricate saranno sottoposte a moderazione e quelle ritenute idonee sulla base dei criteri riportati al 

paragrafo “Criteri di Accettazione e Caricamento della Foto e/o del Video” parteciperanno al presente 

contest. 

 

Tra tutte le registrazioni pervenute per questa modalità su www.cornetto60.it per ciascuna delle 26 

settimane (vedi calendario settimanale riportato nel paragrafo Modalità Di Partecipazione) verranno 

estratti i vincitori con le seguenti modalità:  

1. Dal 1 Aprile 2019 al 30 Giugno 2019 verranno estratti 13 vincitori (un vincitore tra i partecipanti di 

ciascuna settimana di partecipazione) entro il 31 Luglio 2019 alla presenza di un notaio o del 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 

del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430); 

2. Dal 1 Luglio 2019 al 30 Settembre 2019 verranno estratti 13 vincitori (un vincitore tra i partecipanti 

di ciascuna settimana di partecipazione) entro il 31 Ottobre 2019 e nella stessa data alla presenza 

di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 

territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) verrà effettuata anche l’estrazione finale.  

 

MODALITÀ B – BUON ANNIVERSARIO CORNETTO 

Tutti coloro che hanno acquistato nel periodo promozionale i prodotti Cornetto nella variante Classico 

(125ml) promozionato con il logo del 60° Anniversario sull’incarto presso il Bar oppure una confezione 

Multipack da 5 pezzi (125ml) nelle varianti Classico e Panna e Cioccolato “Cornetto Algida” promozionate 

con il logo del 60° anniversario, nella grande distribuzione e non hanno trovato il Logo sulla Cialda potranno 

partecipare ugualmente al concorso  con le seguenti modalità. 

Coloro che non hanno trovato il Logo sulla Cialda avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale 

di due Gift Voucher del valore di 250, 00€ ciascuno messi in palio, realizzando un video che li ritragga da 

soli, con almeno un “Cornetto Algida” intenti a reinterpretare il celebre jingle “Cuore di Panna” (sottofondo 

musicale storico degli spot del prodotto promozionato). Nel dettaglio l’utente dovrà caricare un video 

relativo alla tematica sopra descritta che sia già stato precedentemente pubblicato sul suo profilo 

Instagram nel periodo concorsuale e che riporti l’hashtag #cornetto60. Ai fini del caricamento del video il 

profilo Instagram dell’utente dovrà essere pubblico. Il video dovrà avere una durata massima di 60 secondi. 

Il video dovrà avere una durata massima di 60 secondi e non dovrà ritrarre soggetti minori di 16 anni. 

 
Per poter partecipare, gli utenti dovranno quindi: accedere al link www.cornetto60.it dedicato alla iniziativa 

e dopo aver caricato il Contributo video secondo la procedura dettagliata, registrarsi, compilando i campi 

indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica inserendo Email e Password oppure 

effettuando il social login tramite Facebook. Nel caso di inserimento della mail l'utente riceverà da parte del 

sistema una email con un link per confermare la propria identità. Per completare la procedura di 

registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di aver compiuto 16 anni e di accettare il presente 

Regolamento e le sue condizioni. 
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Il mancato conferimento delle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al 

presente concorso.  

 

Si segnala che gli utenti dovranno indicare obbligatoriamente l’hashtag #cornetto60 ai fini della 

partecipazione; non verranno presi in considerazione ai fini concorsuali video privi dell’hashtag. 

 

Si segnala che ai soli fini ludici i contributi video caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione 

potranno essere votati nella galleria accessibile direttamente dal sito internet del concorso nella sezione 

dedicata facendo clic sull’apposito bottone di voto e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in 

fase di registrazione. 

 

I video caricati saranno sottoposti a moderazione e quelli ritenuti idonei sulla base dei criteri ripotati al 

paragrafo “Criteri di Accettazione e Caricamento della Foto e/o del Video” parteciperanno al presente 

contest. 

 

Criteri di Accettazione e Caricamento della Foto e/o del Video  

I video della durata massima di 60 secondi  e/o le foto saranno sottoposti a moderazione da parte della 

società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento ed a proprio 

insindacabile giudizio, quelli ritenuti non conformi (a titolo esemplificativo non saranno ammessi al 

concorso contributi pienamente fuori tematica, volgari o contrari alla morale  pubblica, rappresentativi di 

brand competitor, ecc… ). 

Si specifica che accettando il Regolamento, il partecipante dichiara di essere titolare e/o autore del/i video 

e/o foto di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei 

minori ripresi nel video e/o foto. 

Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al Concorso autorizza a titolo 

gratuito la società promotrice a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a 

rendere fruibile al pubblico il Contributo e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine 

finale del presente concorso. 

La società promotrice si riserva il completo diritto di eliminare i contenuti realizzati con grafiche o immagini 

che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali,  ecc..), 

che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un Contributo diffamatorio, invadendo la privacy o 

violando eventuali copyright. 

Con l’invio del/i proprio/i Contributo /i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli stesso/i, (diritto 

che sarà riconosciuto alla società promotrice), e non potranno avanzare richieste economiche per 

l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 

Con l’invio del Contributo , ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al Contributo stesso, 

infatti accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce: 

 - che i Contenuti inviati siano originali e che gli stessi  non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o 

diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale 

e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 



- che i Contenuti non siano già stati utilizzati per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri giochi / 

concorsi a premio; 

- che gli eventuali soggetti terzi ripresi nel video e/o foto hanno un’età maggiore a 16 e di aver ottenuto 

le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori. 

- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e 

garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne la società promotrice dai 

danni (inclusi i costi) che quest’ultima sia chiamata a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del Contributo da 

parte della società promotrice, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul marchio 

registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro 

diritto esclusivo di terzi; 

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o 

contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc); 

- di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo caricato ai fini della 

partecipazione al presente concorso saranno utilizzate e diffuse sul www.cornetto60.it e 

www.cornettoalgida.it e di essere consapevole che i predetti contributi video/foto saranno, pertanto, 

indiscriminatamente accessibili al pubblico. 

Con l’invio della propria foto/video si autorizza la società promotrice a pubblicarla sul proprio sito e a 

renderla fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente Concorso. 

L’amministratore del sito si riserva il diritto di rimuovere il Contributo fuori contesto rispetto alle tematiche 

che il presente Concorso propone. Pertanto un soggetto competente, c.d. “ moderatore”, scelto 

direttamente dalla società Promotrice, provvederà ad accertare che il Contributo sia attinente al tema 

oggetto del presente Concorso e che si occuperà di eliminare quelli che non rispettano il presente 

regolamento.                      

 

LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

Ciascun utente potrà candidare anche più di un Contributo per entrambe le modalità (e quindi 

partecipare ad entrambe), ma concorrerà ai fini dell’ assegnazione dei premi soltanto con un  Contributo 

a settimana per ciascuna modalità A e B (al fine delle estrazioni sarà considerato valido per ogni modalità 

il primo Contributo caricato dall’utente per ciascuna delle 26 settimane di concorso). 

Sarà ammessa un’unica registrazione al concorso per ogni Destinatario partecipante ma sarà possibile per 

un singolo utente caricare più foto e/o video differenti.  

La registrazione è unica per entrambe le modalità ed associata ad una combinazione unica di Nome, 

Cognome ed Email. Ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di 

Destinatario. 

La Società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano di verificare ed annullare eventuali 

registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una 

stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori. 
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

ESTRAZIONI PREMI SETTIMANALI – MODALITA’ A CIALDA ANNIVERSARIO 

Per ciascuna delle 26 settimane di durata del concorso verrà estratto un nominativo vincente alla presenza 

di un notaio. 

L’individuazione dei vincitori avverrà in due estrazioni distinte: 

• entro il 31 luglio 2019, verranno estratti 13 vincitori tra le partecipazioni pervenute dalla 1° alle 13° 

settimana  (come sopra indicato); 

• entro il 31 ottobre 2019 verranno estratti 13 vincitori tra le partecipazioni pervenute dalla 14° alle 

26° settimana  (come sopra indicato);  

 

Ad ogni nominativo estratto verrà assegnato un premio consistente in un Gift Voucher TicketOne.it del 

valore di € 200,00. 

 

ESTRAZIONE FINALE   

Fra tutte le partecipazioni pervenute per la Modalità di partecipazione A e B pervenute come da 

regolamento entro il 30 Settembre 2019 alle ore 24.00 sarà effettuata l’estrazione di 10 nominativi vincenti 

e delle riserve entro il 31 Ottobre 2019 alla presenza di un notaio. 

Ciascun vincitore individuato si aggiudicherà un premio consistente in due Gift Voucher TicketOne.it del 

valore di € 250,00.   

Ciascun partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio assegnato. 

 

Varie 

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d’identità, o documento 

valido in modo diretto o attraverso le Società espressamente incaricate alla gestione del concorso e, in 

questo caso, se i dati immessi per la registrazione del form on line  non corrisponderanno al documento 

presentato non sarà possibile assegnare il premio. 

La Società XISTER si riserva anche il diritto di richiedere ai vincitori la copia dello scontrino comprovante 

l’acquisto dei prodotti sopraindicati. 

 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice non sia in grado di 

consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’accettazione e/o all’uso del premio. 

 

RISERVE 

Per ciascun vincitore sarà estratto un nominativo di riserva per qualsiasi caso in cui non sia possibile 

attribuire il premio.  



I premi non attribuiti ai vincitori saranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli 

stessi. 

 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 10.200,00 € (iva esclusa). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento come suddiviso nella tabella seguente. 

 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva esente 

Totale 

Iva Esente 

Gift voucher Ticketone da 200,00 € 26 200,00 € 5.200,00 € 

Gift voucher Ticketone da 250,00 € 20 250,00 € 5.000,00 € 

Totale montepremi complessivo 10.200,00 € 

 

NATURA DEI PREMI  

Gift Voucher TicketOne.it del valore di € 200,00 (modalità di partecipazione A) e € 250,00 (modalità di 

partecipazione B). 

Il Gift Voucher consiste in un buono prepagato spendibile per l’acquisto della maggior parte degli eventi di 

musica, entertainment, cultura, sport disponibili sul sito www.ticketone.it  ad esclusione di alcuni eventi 

sportivi, delle presale e degli eventi in cui è richiesta la nominatività (es.: tutte le partite di calcio). I buoni 

verranno erogati sotto forma di codice numerico univoco ed inviati tramite una email all’indirizzo di posta 

elettronica. I buoni sono personali e non cedibili, non possono essere ricaricati, rimborsati, scambiati o 

utilizzati per acquistare un altro buono. Il Gift Voucher è cumulabile con altri Gift Voucher nella stessa 

transazione. Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile sul Gift Voucher l'importo 

residuo potrà essere integrato dal cliente utilizzatore con carta di credito. I Gift 

Voucher TicketOne.it dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente sul sito www.ticketone.it  , entro e 

non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento. 

  

NOTIFICA E CONSEGNA DEI GIFT VOUCHER 

I vincitori estratti saranno avvisati tramite email. 

I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 10 giorni dalla prima notifica della vincita 

si intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in 

ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 

La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si 

procederà con la devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3., nonché del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).  

 

PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

http://www.ticketone.it/
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La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.cornettoalgida.it ed i media nonché 

materiale pubblicitario. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento 

completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.cornetto60.it e www.cornettoalgida.it. 

Il presente Concorso 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.  

La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l  si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel 

rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premi. La 

pubblicità svolta ai fini di comunicare la presente manifestazione a premi sarà coerente con il presente 

regolamento.  

  

GARANZIE E ADEMPIMENTI 

La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso  avverrà tramite software informatico 

per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello 

stesso. 

I Cornetti Algida aventi il Logo sulla Cialda non saranno identificabili dall’esterno prima di essere scartati. La 

distribuzione di Cornetti Algida di cui sopra è stata fatta in modo randomico e casuale su tutto il territorio di 

distribuzione abituale del prodotto nel territorio nazionale.  

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, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società Promotrice o 

soggetti Terzi incaricati dalla stessa si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. 

Gli  utenti  che,  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Società  promotrice  o  di  terze  parti incaricate  

dalla  stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere  l’aleatorietà,  o comunque 

giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,  verranno  

esclusi  dalla  partecipazione  e  non  potranno  godere  dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, 

la richiesta del documento di identità) 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 e/o bloccarne l’account 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, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo 

IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da 

provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli presenti a questo 

link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 

http://www.cornetto60.it/
http://www.cornettoalgida.it/
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt


Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da 

Facebook e/o Instagram né associata a Facebook e/o Instagram.  

 

Allocazione del server  

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano. Dove entrano in gioco 

dinamiche legate ai social (Facebook login e caricamento Instagram) sussiste un sistema di “mirroring” che 

replica i dati sul server di gestione del contest che risiede in Italia. 

 

Strumenti elettronici e telematici 

La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco 

online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device 

dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

  

Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 

del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti Fondazione Bambino 

Gesù – passeggiata del Gianicolo, snc, 00165 Roma – cf 97531780589. 

 

Trattamento dei Dati Personali 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e 

con strumenti di analisi anche statistica, da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l, per l’espletamento di tutte 

le fasi connesse al concorso a premi denominato “#Cornetto60”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a 

norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di 

decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento 

obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività 

gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno resi 

disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio per 

quanto necessario ai fini del concorso. 

Previo esplicito consenso i dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e 

materiale informativo e promozionale – digitale e cartaceo.  



Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di 

marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di 

mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail.  

La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue 

singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati 

per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 

Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno 

conservati nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a 

seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato.  

Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre 

statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi. 

Responsabile del trattamento è: Xister Reply srl, con sede in Corso Francia, 110, 10143, Torino (TO). 

I partecipanti per qualsiasi informazione potranno scrivere alla società responsabile del trattamento sopra 

indicata potranno indicare  i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del 

trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e 

promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, 

resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che 

l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre 

scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei 

responsabili del trattamento.  

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro 

soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 

interessata.  
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