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REGOLAMENTO 
Rif.GMFC 719/21 

 
CONCORSO A PREMI INDETTO DA CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.p.A. - CON SEDE IN S.S. 
TORINO-ASTI KM.20 – 10026 SANTENA (TO) PARTITA IVA E CODICE FISCALE 
IT00169040011  - DENOMINATO:   
“MOMENTO VERGNANO. SCATTA E PUOI VINCERE UN SOGGIORNO ALL’ARGENTARIO GOLF 
RESORT & SPA” 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Gruppo Miriam Forte Consulting srl – Viale P.O. Vigliani, 56 – 20148 Milano 
 
AREA:                      Territorio nazionale   
 
DURATA:                  Partecipazione dal 15/03/2021 al 14/04/2021 

          Verbale di assegnazione dei premi entro il giorno 14 maggio 2021 
 
DESTINATARI:         acquirenti  finali maggiorenni, residenti in Italia 
 
PRODOTTO:             Tutti i prodotti Caffè Vergnano 
 
 
MECCANICA: 
Per partecipare al concorso gli utenti, durante il periodo compreso tra il 15 marzo 2021 e il 14 aprile 
2021, dovranno: 
 
-Accedere al social network Instagram tramite le credenziali in loro possesso 
-Scattare una foto su Instagram del loro momento caffè con Caffè Vergnano (dovrà essere ben 
visibile e riconoscibile un prodotto Caffè Vergnano) e pubblicare un post su Istagram inserendo 
#momentovergnano e taggando @caffevergnano1882.    
 
-Fare lo screenshot della foto pubblicata su Instagram e caricarla previa registrazione, confermando 
la propria partecipazione al concorso e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, sul 
sito momento.caffevergnano.com 
Ogni foto sarà sottoposta alla moderazione da parte del Promotore che, a suo insindacabile giudizio, 
ne verificherà idoneità e congruenza con lo spirito del concorso. Sempre a cura del Promotore 
verranno pertanto scartate le foto risultate non in linea col concorso.  

L’ autore della foto giudicata idonea e pubblicata nella gallery  del promotore potrà poi condividerla 
e invitare i propri amici a votarla sul sito delpromotore.  

Nello specifico, per partecipare bisognerà accedere al sito dell’iniziativa momento.caffevergnano.com 
da mobile o desktop, effettuare la registrazione. Tutti i Destinatari potranno accedere all’interfaccia 
di partecipazione dove dovranno caricare tramite la procedura dettagliata un contenuto relativo alla 
tematica “#momentovergnano” che rappresenti un momento di pausa caffè con un prodotto Caffè 
Vergnano. 
Per poter partecipare, gli utenti dovranno registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori 
nell’apposita maschera elettronica o effettuando il social login tramite Facebook oppure una 
combinazione univoca di email e Password inserendo le proprie credenziali. 
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria 
identità. Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste (accettazione regolamento e consenso 
alla privacy) comporterà l’impossibilità di prendere parte all’iniziativa. 
Nel dettaglio l’utente dovrà caricare una foto relativa alla tematica sopra descritta e pubblicarla sul 
suo profilo Instagram nel periodo concorsuale e che riporti l’hashtag #momentovergnano. Non 
verranno prese in considerazione ai fini concorsuali foto prive dell'hashtag e il post dovrà essere 
pubblico. 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante, ma sarà possibile per un 
singolo utente caricare più contenuti differenti.  
Ciascun utente potrà comunque aggiudicarsi una sola vincita.  
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del 
proprio documento d’identità ed attestazione di essersi iscritto al social in data antecedente l’avvio 
del concorso.     
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La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed email, ad ogni indirizzo 
email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario. 
 
VOTO UTENTI  
Tutti i contenuti caricati potranno essere votati, nella galleria  del Promotore accessibile direttamente 
dal sito 
dell’iniziativa nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito bottone di voto previa registrazione. Si 
rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per lo stesso 
contenuto nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. Saranno considerati voti utili quelli espressi 
attraverso il procedimento di votazione dei contenuti interno al software, in nessun caso conteranno 
le condivisioni. 

Entro il 14 maggio 2021 verrà messo a disposizione del Funzionario Camerale un elenco di tutte le 
foto idonee caricate  nella galleria del Promotore entro il 14/4/2021, con il relativo numero di like 
ottenuti entro tale data.  

Le 20 foto che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di like, sulla pagina web 
momento.caffevergnano.com, verranno sottoposte in pari data alla valutazione di una giuria 
composta da tre persone delegate dal Promotore, la quale da remoto, esprimerà la propria 
valutazione in base ai seguenti criteri: 

- Originalità 
- Qualità della foto 
- Aderenza al concorso 

Assegnando un voto di preferenza a ciascuna foto che va da 1 a 10.  

Gli autori delle foto che si classificheranno al primo e secondo posto si aggiudicheranno il primo e 
secondo premio come sotto specificato; gli autori delle foto che si classificheranno dal terzo al 
quinto posto si aggiudicheranno i rispettivi premi come sotto specificato. I restanti nominativi  fino 
alla decima posizione, saranno utilizzati come riserve.   Il promotore chiederà ai vincitori di fornire 
attestazione di avvenuta pubblicazione su Instagram della foto tramite uno screenshot, quale prova 
di partecipazione e dell’avvenuta pubblicazione sul social nonché dichiarazione e dimostrazione di 
essersi iscritto al social in data antecedente il concorso.    
 

 

PREMI: 
1 classificato e 2ndo classificato 
1 Voucher cad. valido per un soggiorno per 2 persone all’Argentario Golf Resort &Spa – Porto Ercole 
(GR). 
 
Ogni voucher comprende:  

2 notti per 2 persone con sistemazione in camera Tuscany Junior Suite 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
4 cene con Tasting Menù (bevande incluse) 
Accesso giornaliero per 2 persone ad Espace – Spa & Wellness Center 
Uso del campo pratica di Golf 
Tariffa green fee agevolata 
Uso dei parcheggi esterni e del Garage coperto (con possibilità di ricarica per 
auto elettriche o ibride) 
 

Il raggiungimento della struttura, così come tutto quanto non indicato come incluso, resta a carico 
del vincitore e relativo accompagnatore. 
Il voucher dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/12/2021 ad esclusione del mese di agosto. 
Valore commerciale voucher: 800, 00 € iva incl 
 
Valore commerciale complessivo dei premi: 1.600,00 € iva incl. 
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Terzo, quarto e quinto classificato: 
• 1 macchina da caffè trè (incluse 30 capsule Èspresso1882) + 120 capsule 

Èspresso1882 (colore macchina e referenze caffè a scelta del Promotore) 
 
 Valore commerciale complessivo dei premi: 419,60 € iva incl. 
 
I partecipanti dalla sesta posizione e fino alla decima saranno considerati quali riserve. 
 
MONTEPREMI MASSIMO: € 2.019,60 iva incl. 
Comunicazione vincita  
 
Gli autori delle fotografie vincenti saranno contattati tramite messaggio e-mail. I vincitori che non 
dovessero dare accettazione del premio entro 15 giorni dalla prima notifica della vincita si 
intenderanno irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, si passerà alle riserve (secondo la 
classifica stilata dalla giuria). Le riserve dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione.  
 
All’utente selezionato, per convalidare la vincita, verrà richiesto di confermare via e-mail, entro e 
non oltre 15 (quindici) giorni dalla  data di invio della comunicazione della vincita, i propri dati 
personali (nome, cognome, indirizzo, telefono cellulare) e di inviare copia della carta di identità in 
corso di validità. Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la 
ricezione dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni dalla data di comunicazione della vincita. 
In caso di mancata spedizione dei documenti richiesti entro i termini previsti oppure di documenti 
che riporteranno dati incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, essi saranno considerati 
non validi e il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio e la vincita sarà da considerarsi 
decaduta a favore della prima riserva. 
 
Anche a fronte di una rinuncia scritta, il premio verrà ceduto alla 1 riserva. 
 
I vincitori non potranno sindacare in alcun modo sul contenuto dei premi. 
 
 
Per i vincitori dei premi “voucher” si rende noto che: 
- nel caso di non presentazione dei fruitori alla data prenotata 
- nel caso in cui i fruitori utilizzassero solo alcune componenti del premio 
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che 
pretendere dalla società promotrice. 
In caso di impossibilità ad usufruire dei voucher (1 e 2ndo premio) nei termini stabiliti, il vincitore 
può delegare altro soggetto, tramite comunicazione scritta via e-mail al Promotore. 
Nel caso in cui per problemi legati alla pandemia il voucher non possa essere fruito entro i tempi 
messi a disposizione, o sorgessero impedimenti di qualsiasi natura, il Promotore si riserva di offrire 
quale premio alternativo: prodotti Caffè Vergnano di pari valore. 
 
 
 
CLAUSOLE GENERALI: 
Il concorso sarà reso noto sul sito www.caffevergnano.com, dove sarà disponibile anche il 
regolamento integrale. 
 
Durante il periodo su indicato, la Società Promotrice renderà noto il concorso tramite pubblicità sui 
social e sul proprio sito. 
 
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.  
 
Le fotografie saranno controllate dal Promotore che ne verificherà, a suo insindacabile giudizio, 
l’idoneità e congruenza con lo spirito del concorso. Sempre a cura del Promotore verranno pertanto 
scartate le foto risultate non in linea col concorso.  
 
Ai fini della partecipazione al concorso, la pubblicazione nel solo periodo di concorso su Instagram 
corredata da @caffevergnano1882 e da #momentovergnano, della foto del momento caffè in cui sia 
ben visibile il prodotto Caffè Vergnano, presuppone l’accettazione del regolamento e il consenso al 
trattamento dei dati rilevabili. 
 
Sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in Italia. 
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I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data del verbale e comunque in tempo utile per 
essere fruiti. 
l premi non sono convertibili in denaro. 
 
 
 
 
 
Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
- Ciascun utente potrà registrarsi al concorso una sola volta; 
La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di 
squalificare un utente aderente e/o bloccarne e/o decurtarne i voti maturati impropriamente 
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 società che indice l’iniziativa non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un utente di partecipare. 
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. 
 
Il Partecipante (cioè colui che carica sul proprio profilo foto con prodotto Caffè Vergnano “taggando 
@caffevergnano1882” e inserendo #momentovergnano) dichiara e garantisce:  
a) che non caricherà contenuti promozionali, pubblicitari o qualsiasi forma di sollecitazione 
all’acquisto di qualsiasi prodotto non di Caffè Vergnano;  
b) di essere il legittimo ed esclusivo titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi alla fotografia inviata, 
di poterne liberamente disporre e di cedere a titolo gratuito al Promotore il diritto di utilizzare, in 
qualunque forma e modo, senza preavviso, in Italia e/o all’estero e senza limitazioni di tempo, tutte 
le foto partecipanti al concorso.  
c) di rinunciare in maniera definitiva e senza limite alcuno ad ogni diritto di utilizzazione economica, 
a qualunque corrispettivo economico o di altra natura in relazione alla fotografia caricata;  
d) di non avere nulla a che pretendere dal Promotore ad alcun titolo presente e futuro;  
e) di essere consapevole che una volta pubblicata, la fotografia sarà di pubblico dominio. 
f) Ciascun utente è responsabile di quanto da esso caricato sulla piattaforma. 
 
Il Promotore non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi al 
Promotore possano eventualmente fare della fotografia pubblicata e/o diffusa. 
Il promotore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile della violazione dei diritti di terzi 
da parte del partecipante, il quale si impegna a tenere il promotore pienamente manlevato ed 
indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno – ivi inclusi diritti da 
copywriter, sanzioni delle autorità competenti - possa alla stessa derivare o possa contro il promotore 
essere fatto valere in conseguenza della violazione di quanto qui garantito. 
 
Con la partecipazione al concorso, gli utenti danno implicita autorizzazione alla pubblicazione della 
loro foto sul sito Internet e sui canali social del promotore. 
 
In caso siano ritratte altre persone e/o minori il partecipante dichiara di aver ricevuto l'autorizzazione 
dell’interessato o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, alla partecipazione al Concorso, 
con conseguente pubblicazione dell’immagine .  
 
Avvertenze: 
si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato 
da ciascun utente con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. 
 
Si attesta che la presente iniziativa 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 società che indice l’iniziativa 
si riserva di richiederne comprova. 
 
Si precisa che: 
il server relativo al sito dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano. Dove entrano in 
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gioco dinamiche legate ai social sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di 
gestione dell’iniziativa che risiede in Italia. 

Verrà fornita apposita autocertificazione che garantisce la non manomissione del database. 

 
I premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus: ASSOCIAZIONE OUTSIDER Via 
Cottolengo 14, Torino. C.F. IT 97634630012 
 
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 
29.09.1973. 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna 
riserva.  
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È 
severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, 
in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.  
 
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/2001.  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. informa che i dati, trattati con modalità 
manuali, informatiche e/o telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso a 
premi, con il consenso, per l’invio di materiale informativo. Il conferimento è facoltativo per l’invio di 
materiale informativo ma necessario per la partecipazione al concorso a premi. I dati non saranno 
diffusi ma potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del concorso 
e delegate da CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A.  L’interessato potrà rivolgersi a CASA DEL CAFFÈ 
VERGNANO S.P.A., ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, per esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo 
al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili 
del trattamento.  
 
Milano, 19 febbraio 2021 
 
 


