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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 “DIGITAL CONTEST: IL PANINO D’AUTORE – PANINI SBAGLIATI PER REINVENTARE LA 
TRADIZIONE” 
 (CL 124/20) 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
biG S.r.l. con sede in Milano, via Flavio Gioia, 8 – C.F. e P. IVA 04492200961 (di seguito 
“Promotrice”) 
 
SOGGETTO DELEGATO   
Clipper S.r.l. con sede legale in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – C.F. e P. IVA 
06601410159 - https://www.clipper-srl.it/  
 
AREA  
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA 
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 10.00’.00” del 1º giugno 2020 e 
sino alle ore 10.00’.00” del 31 luglio 2020. 
  
Entro il 30 settembre 2020 è prevista la selezione di giuria per l’identificazione dei 
vincitori del concorso. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti i clienti o possibili nuovi clienti della Promotrice, che svolgano 
un’attività identificata al Registro Imprese della CCIAA di appartenenza come 
BAR/somministrazione di alimenti e bevande, persone fisiche,  residenti sul territorio 
italiano e maggiorenni al momento della partecipazione (di seguito “Partecipanti”). 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il concorso intende incentivare il marchio Galbani e l’acquisto dei prodotti 
commercializzati dalla Promotrice e oggetto della promozione, nonché stimolare e 
premiare la fantasia dei Partecipanti. 
I prodotti aderenti sono indicati nell’allegato A) che diventa parte integrante del presente 
regolamento. 
 
   
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato alla pagina Internet paninodautore.galbaniprofessionale.it   
sulle pagine Social della Promotrice, e tramite materiale cartaceo predisposto ad hoc e 
distribuito dai Venditori di zona. 
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel 
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 
Il regolamento integrale sarà disponibile su paninodautore.galbaniprofessionale.it    
Si precisa che i server delle piattaforme sulle quali verrà svolto il concorso sono tutti ubicati 
in Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato 
appositamente per il presente concorso. Ove si renda necessario sarà predisposto un 
sistema di mirroring che replichi le informazioni relative al concorso su server ubicato in 
Italia.  
 
  
MODALITA’ 
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Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato la società biG Srl indice il 
concorso “Digital Contest: il panino d’autore – Panini sbagliati per reinventare la 
tradizione” che avrà svolgimento complessivamente dal 1º giugno 2020 al 31 luglio 2020  
secondo le modalità di seguito specificate. 
 
La partecipazione avverrà gratuitamente (l’utilizzo di Internet per la partecipazione al 
concorso avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, 
senza alcun ulteriore onere aggiuntivo) dal sito paninodautore.galbaniprofessionale.it.  
 
Ai fini della partecipazione al concorso si precisa che sarà ammessa una sola 
registrazione da parte del medesimo Cliente. In particolare, il Cliente verrà identificato 
dal numero di Partita Iva e Ragione Sociale indicati in sede di registrazione. 
La registrazione dovrà essere effettuata dal Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa 
che dovrà indicare il proprio Cognome come di seguito specificato. 
Sarà possibile, inoltre, indicare un solo indirizzo mail di riferimento associato all’account 
creato. 
Il medesimo account creato (identificato dal numero di Partita Iva e Ragione Sociale) 
potrà prendere parte al concorso più volte inviando Contributi differenti ma potrà 
aggiudicarsi un solo premio.  
 
Qualunque tentativo di duplicare le registrazioni determinerà l’esclusione del 
Partecipante dal concorso. 
La Promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le 
registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla 
Partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste utilizzando tutti 
gli strumenti disponibili ai fini di verificare la regolarità della partecipazione. 
In caso di registrazioni multiple da parte di uno stesso Partecipante o la creazione di più 
account riferiti al medesimo Partecipante  (identificato dal numero di Partita Iva e 
Ragione Sociale),  verrà considerata solo la prima registrazione in ordine temporale e 
tenuto in considerazione il primo Contributo inviato, purché rispetti quanto previsto dal 
regolamento del concorso. 
 
Tutti i Partecipanti interessati a prendere parte al concorso dovranno: 
 accedere al sito paninodautore.galbaniprofessionale.it (da mobile o desktop) e 
procedere con la registrazione utilizzando Facebook Connect o inserendo un indirizzo 
mail e password nell’apposito form  
 ultimare la registrazione inserendo altresì i dati aggiuntivi e obbligatori: 
 - cognome (del Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa) 
 - numero di telefono  
 - ragione sociale  
 - partita Iva  
  
Sarà inoltre richiesto di prendere visione dell’informativa privacy e di fornire gli eventuali 
consensi ai fini della partecipazione al concorso. Il Partecipante dovrà inoltre prendere 
visione e accettare il regolamento del concorso. 
Il mancato conferimento dei consensi richiesti ai soli fini della partecipazione al concorso 
e presa visione e accettazione del regolamento non consentirà al Partecipante di prendere 
parte alla manifestazione a premio. 
  
Terminate le formalità legate alla registrazione al concorso i Partecipanti vengono invitati 
a creare il loro “panino sbagliato”, in particolare di modificare un panino (un classico, il 
best seller o il panino preferito, che solitamente propongono nella loro attività) al fine di 
crearne uno nuovo che contenga tassativamente uno dei prodotti Galbani tra quelli 
aderenti alla promozione ed indicati nell’allegato A) del presente regolamento. 
 
Per procedere con la partecipazione dovranno nel dettaglio  
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- scattare una foto (di seguito “Contributo”) del “panino sbagliato” 
- caricarla sul sito paninodautore.galbaniprofessionale.it seguendo le indicazioni 
operative e tecniche indicate sul sito stesso (max 10MB, formati accettati: .jpg, .jpeg o 
.png) oppure sempre sul sito tramite Instagram secondo la procedura dettagliata (il post 
deve essere pubblico) indicando obbligatoriamente l’hashtag #galbaniprofessionale 
 
E successivamente indicare obbligatoriamente: 
 il nome della propria ricetta 
 gli ingredienti contenuti  
 una breve descrizione (si consiglia di non superare un massimo 100 parole) con le 

modalità di preparazione 
 il nome/insegna del Bar/Locale di riferimento 

 
Si precisa che la foto dovrà contenere esclusivamente l’immagine del “panino sbagliato” e 
la confezione del prodotto a marchio Galbani utilizzato nella ricetta. Non potranno essere 
presenti persone riconoscibili, soggetti minorenni, loghi, marchi o prodotti concessi in 
licenza (ad esclusione del marchio Galbani Professionale). 

 
L’utente dovrà, inoltre, tramite appositi flag presenti sul sito dedicato, dichiarare di 
essere proprietario dei materiali caricati fornendo l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi 
in tutti gli spazi che la società promotrice riterrà opportuni. 
 
Il Partecipante potrà inviare esclusivamente materiale del quale lo stesso possa 
legittimamente disporre ai fini della partecipazione al concorso. 
 
Eventuali Contributi inviati oltre le ore 10.00.’00” del 31 luglio 2020 non saranno tenuti 
in considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso. 
Non saranno accettate partecipazioni plurime con il medesimo Contributo.  
Non saranno ammesse registrazioni di utenti che utilizzato provider abitualmente usati 
per la creazione di mail temporanee quali, a titolo di esempio, quelli presenti a questo 
link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
Inoltre, ogni Contributo sarà abbinato univocamente ad un solo account: qualora lo 
stesso Contributo fosse inviato da account differenti, lo stesso sarà attribuito al primo 
Partecipante che abbia provveduto all’invio. 
 
Preliminarmente, tutti i Contributi ricevuti saranno progressivamente visionati  da una 
commissione interna della società promotrice che eliminerà quelli non conformi al 
presente regolamento. A titolo esemplificativo, non saranno accettati: 

 Contributi non pertinenti al tema del concorso 
 Contributi di dimensione superiore a 10mb o in formati differenti da quelli previsti 

sul sito 
 Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, 

discriminatorio o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume 
 Contributi che riproducano fedelmente e/o inequivocabilmente elementi legati a 

marchi registrati e/o ad altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di 
titolarità di soggetti terzi 

 Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali, 
personaggi famosi 

 Contributi che ritraggano persone, animali o altri oggetti di qualsiasi tipologia al di 
fuori del “panino d’autore” e del prodotto a marchio Galbani utilizzato 

 Contributi che ritraggano minorenni 
 
Tutti i Contributi eliminati saranno conservati  e a disposizione su richiesta del 
funzionario della Camera di Commercio di Milano. 
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Per contro, tutti i Contributi in regola con quanto stabilito dal presente regolamento 
verranno pubblicati nella gallery dedicata sul sito e parteciperanno alla selezione della 
Giuria ai fini dell’assegnazione dei premi. 
Si precisa che la pubblicazione del Contributo di un Partecipante non è legata 
all’andamento del concorso a premi. 
I Contributi pubblicati sulla gallery del sito potranno essere votati dagli utenti, si precisa 
che le votazioni esprimono solo il gradimento degli utenti del sito e non verranno 
considerate ai fini dell’assegnazione dei premi in palio. 
Tutti gli utenti del sito, anche non registrati, potranno visionare i Contributi caricati ma 
potranno essere votati dai soli utenti che procederanno all’iscrizione al sito. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando i campi obbligatori previsti dal form 
dedicato alla votazione online e presente sul sito. 
La votazione sarà possibile per qualsiasi utente registrato, indipendentemente dalla 
partecipazione mediante caricamento dei Contributi.  
Sarà possibile per ciascun utente registrato esprimere al massimo un solo voto per 
ciascun Contributo pubblicato nell’arco dell’intera durata della manifestazione (il 
medesimo utente, qualora lo ritenesse, potrà tuttavia esprimere più voti relativi a lavori 
differenti). L’autore del Contributo, inoltre, non potrà auto-votarsi.  
Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome, cognome e data di nascita e 
viceversa, ad ogni nome e cognome e data di nascita potrà essere associato un unico 
indirizzo mail.  
Non saranno ammesse registrazioni di utenti che utilizzato provider abitualmente usati 
per la creazione di mail temporanee quali, a titolo di esempio, quelli presenti a questo 
link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 
stesso utente. 
I voti potranno essere espressi a partire dalle ore 10,00’.00 del 01/06/20 al 31/07/20 
alle ore 10,00’.00”. 
Eventuali votazioni espresse oltre il 31/07/2020 alle ore 10,00’,00” non saranno tenute 
in considerazione ai fini del conteggio del gradimento dei Contributi pubblicati. 
 
 
SELEZIONE DI GIURIA 
La selezione verrà effettuata a Milano, presso la società promotrice o altra sede da 
concordare, entro il 30 settembre 2020 alla presenza di un funzionario della Camera di 
Commercio di Milano o di notaio che procederà alla verbalizzazione dei vincitori. 
La Giuria, sarà formata da un minimo di n. 3 membri. 
I Contributi saranno valutati, a giudizio insindacabile della Giuria, secondo i seguenti 
criteri: 
- Numero di ingredienti appartenenti al progetto panino d’autore usati nella ricetta 
 del panino inviata 
- Originalità dell’esecuzione 
- Replicabilità della ricetta proposta 
- Presentazione estetica del panino 
 
Tutto il materiale oggetto di valutazione da parte della Giuria sarà reso disponibile in una 
forma che non consenta di riconoscere i dati del partecipante ove possibile. 
 
In funzione del numero di lavori pervenuti potrà essere prevista una preselezione d’intesa 
con il Pubblico Ufficiale incaricato. 

 
Verranno selezionati n. 5 Contributi vincenti e ulteriori 5 Contributi di riserva che 
subentreranno nel caso di irreperibilità o irregolarità del vincitore originario. 
La vincita sarà attribuita al Cliente identificato dai dati inseriti in sede di registrazione 
dall’account (Partita Iva e Ragione Sociale). 
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La società promotrice provvederà, tramite una comunicazione all’indirizzo mail rilasciato 
in sede di partecipazione, a contattare i vincitori nei giorni successivi alla selezione. 
I vincitori dovranno rispondere alla comunicazione mail dichiarando di accettare il 
premio vinto entro il termine indicato nella comunicazione stessa. In caso di mancato 
riscontro entro il termine indicato il vincitore perderà il diritto al premio che  verrà 
assegnato alla prima riserva utile che dovrà rispondere nei medesimi termini. 
 
PREMI 
Ciascuno dei n. 5 vincitori si aggiudica un Buono Regalo Amazon.it* del valore di €  
1.000,00 Iva esente.  
 
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal 
 
  
MONTEPREMI 
Il valore totale del montepremi è di 5.000,00 Iva esente. 
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a 
garanzia del montepremi. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
I vincitori saranno personalmente e tempestivamente avvisati e riceveranno i premi entro 
il termine massimo di 180gg  dalla verbalizzazione. 
Si attesta che la presente manifestazione a premio non è in nessun modo sponsorizzata, 
appoggiata o amministrata da Facebook e/o Instagram né associata a Facebook e/o 
Instagram. Per le partecipazioni tramite Facebook e/o Instagram gli utenti partecipanti 
dichiarano di essere già iscritti a Facebook e/o Instagram prima dell’avvio dell’iniziativa, 
la Promotrice si riserva di richiederne comprova al partecipante. 
I Contributi pervenuti non saranno restituiti. 
La società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei 
documenti di partecipazione da parte degli utenti: in particolare, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 
nel presente regolamento. 
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.  
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e 
garantiscono: 

• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi; 
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed 

alla eventuale pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da 
parte del Promotore e da parte delle società alla stessa collegate su qualunque 
materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né 
temporale; 

• Di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni 
eventuale pretesa e/o azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche 
risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito al materiale fotografico 
inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese 
sostenute) che al Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi 
natura promosse da terzi in merito alla foto presentato; 

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, 
compresa la facoltà per Promotore ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in 
ogni materiale pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque materiale. 
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• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun 

atto che ne limiti l'efficacia come licenze o simili; 
• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al 

presente concorso.  
• Di dichiarare la propria disponibilità a collaborare in buona fede al fine di 

permettere alla Promotrice, a discrezione e a spese della stessa, l’eventuale 
utilizzazione  della ricetta per tutti gli scopi che riterrà opportuni, anche a fini 
commerciali e di rinunciare a  qualsiasi diritto e sfruttamento economico sullo 
stessa e di non avanzare richieste economiche per l'eventuale futuro utilizzo. 

 
La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte 
dell’utente della mail di avviso vincita, 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 ed 
entro il temine ultimo per poter convalidare la vincita; 

• 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’e-mail di notifica della 

vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;  
• email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della 

casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. 
 
La Promotrice si riserva il diritto di escludere un Partecipante se: 
- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 

rispettato tutti i criteri di partecipazione 
- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi 

fuorvianti 
- il Partecipante ha violato il presente regolamento 
  
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in 
beneficenza a: Associazione Onlus Casa Famiglia “Chiara e Francesco” con sede in 
Torvaianica – Roma – via Colonia, 41/b – C.F. 97287660589 anche sotto forma di beni 
alternativi. 
 
RINUNCIA 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 ove applicabile. 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e 
integrazioni: 
  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016 /679, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali, Vi informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.  
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I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto 
svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da 
noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in 
generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o 
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni 
eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio 
sopra indicata. 
  
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è la biG S.r.l., 
con sede in Milano (MI) 20149, via Flavio Gioia  n. 8, mentre i Responsabili del 
Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla Manifestazione a Premio è 
Clipper Srl, viale Caterina da Forlì n. 32 -  20146 Milano.  Il Responsabile della 
Protezione dei Dati (D.P.O.) è il Sig. Francesco Carducci raggiungibile, qualora 
necessario, all’indirizzo e-mail DPO@it.lactalis.com. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679,  Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, 
sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed 
utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come sopra 
individuato.re del trattamento come sopra individuato. 
 

  biG Srl 
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Allegato A) Prodotti aderenti 
 

Codice PRODOTTO 
Cod. a 
4 digit 

131530 MOZZARELLA PANETTO K1 G. PRO 1315 

099494 MOZZ FETTE GALB PROF.K1 1649 

156328 MOZZ BUFALA DOP GA PROF.100G 2229 

099205 GALBANINO AFFUMICATO K2 1542 

090895 FRESCO TENERO K1 GALBANI PROF 1645 

308920 EDAM X 4 3089 

156371 SQUACQUERONE DOP GALBANI PROF. 2246 

091590 GALBANINO KG 2 0707 

100994 LATTICINO SPALM GAL PRO K 1 1750 

156377 BURRATA 150G GALBANI PROFESSIONALE 2250 

072316 GALBANONE K 5 0723 

115381 MORTADELLA BOLOGNA IGP K14 1/2 CP 2124 

156261 MORTADELLA FS K7 1/2 CP 2202 

115378 SALAME MUGNANO 1/2 SV 2109 

115380 SALAME MILANO 1/2 SV 2123 

156257 SALAME UNGHERESE 1/2 SV 2198 

099485 PROSCIUTTO CRUDO MINI FORMATO 1633 

156389 CRUDO GRAN RESA 2255 

115204 COTTO TACCHINO IN STUFA 1812 

099336 GALBACOTTO FIOR DI FETTA 1571 

642712 PROCOTTO FETTA GUSTOSA 6427 

115203 PROCOTTO MINI FORMATO 1629 

610710 SALAME MILANO KG 2,5 6107 

615414 SALAME NAPOLI K 1,5 6154 

616310 SAL MUGNANO PICC KG 2 6163 

619320 SAL UNGHERESE KG 4 6193 

694610 BRESAOLA S 1/2 ALL S/V 6946 

695220 SPECK MEZZO S/V 6952 

643010 PROCOTTO FETTA GOLOSA 6430 

156261 MORTADELLA IGP K 7 1/2 2206 

156361 scaglie di grana 2241 

156477   ROASTBEEF 2331 
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