
Inizia&va premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 
6 c.1 Le:. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 
del 20/11/2014) 

Regolamento dell’inizia&va 
Una Foto Leggendaria 

ORGANIZZATORE 
GRUPPO CIMBALI S.p.A. -con sede legale in Via Manzoni 17 - 20082 - Binansco (MI) 

DURATA 
Dal 20/07/2021 al 10/09/2021  

DESTINATARI 
La presente iniziaJva è riservata ai ciMadini  che abbiano compiuto 18 anni, residenJ o domiciliaJ 
in Italia e che abbiano un profilo Instagram aTvo e pubblico. 

PUBBLICITA’ 
L’iniziaJva sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet, più ogni altro 
mezzo ritenuto idoneo dall’Organizzatore. Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché 
conformi ai presenJ termini e condizioni.  
I termini e condizioni sono a disposizione del partecipante, per una correMa informazione, sul mini 
sito dedicato www.e61likeastar.com. 

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:  
Selezionare contribuJ che andranno a popolare la pagina Instagram di Cimbali e il mini sito 
dedicato e con i quali sarà realizzata una piccola mostra presso Host o presso il Flagship Store di 
Milano. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente iniziaJva gli utenJ dovranno, nel periodo di validità della stessa: 

- scaMare una foto alla storica macchina del caffè E61; 
- postare la foto con il proprio profilo di Instagram pubblico uJlizzando l’hashtag dedicato 

#E61LIKEASTAR e taggando la pagina @faema_official  

Lo scaMo creato dovrà rispeMare il concept della campagna promozionale Cimbali che punta sulla 
leggendarietà della macchina del caffè. 

Nota bene: 
- la partecipazione dovrà avvenire esclusivamente all’interno del periodo dal 20/07/2021 al 

10/09/2021 
- la partecipazione sarà considerata valida solo se l’utente avrà la privacy del proprio profilo 

Instagram impostata come pubblica.  

http://www.e61likeastar.com


I contribuJ pervenuJ saranno valutaJ e selezionaJ dall’Organizzatore al fine di verificare che siano 
in linea con l’iniziaJva. L’Organizzatore si riserva pertanto di non ammeMere all’iniziaJva contribuJ 
che non rispeTno i requisiJ richiesJ, come di seguito meglio specificato. 
  
Entro il 30/09/2021 si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, alla selezione dei n. 
10 migliori contribuJ pervenuJ tra tuT quelli moderaJ posiJvamente. 

La selezione avverrà sulla base dei seguenJ criteri: 
-originalità del contributo 
-aTnenza con il tema della campagna 
-qualità del contributo 

 Il numero definiJvo dei contribuJ selezionaJ sarà a totale discrezione dell’Organizzatore che 
valuterà l’idoneità dei contribuJ pervenuJ in riferimento ai criteri di selezione di cui sopra. 

Sarà scelto un solo contributo per ciascun utente.  
L’esito della selezione sarà inoppugnabile e insindacabile. 
  
Gli utenJ autori dei contribuJ selezionaJ saranno contaMaJ dall’account Instagram di Faema 
(faema_official) tramite messaggio privato e sarà loro richiesto un indirizzo e-mail valido per le 
successive comunicazioni. L’utente riceverà quindi, tramite mail, il modulo di liberatoria da 
compilare, firmare e resJtuire all’Organizzatore, sempre tramite mail, unitamente alla scansione 
leggibile del proprio documento di idenJtà in corso di validità. 

Nel caso in cui il contributo ritragga terze persone, il partecipante dovrà fornire il modulo di 
liberatoria compilato firmato da ciascuna delle persone presenJ nello scaMo (salvo che una post-
produzione ne renda irriconoscibili, ad esempio, sfocandoli, i volJ).  

Nel caso in cui il contributo raffiguri minori il partecipante dichiara di esserne il genitore e/o tutore 
e contestualmente ne autorizza la pubblicazione con le modalità descriMe nel presente 
regolamento. 
  
I contribuJ selezionaJ, per i quali si sarà oMenuta apposita liberatoria firmata secondo le modalità 
ed entro le tempisJche indicate, saranno pubblicaJ online sui principali canali dell’Organizzatore.  
I contribuJ selezionaJ saranno inoltre stampaJ a cura dell’Organizzatore e allesJJ in un piccola 
mostra prresso Host o presso il Flagship Store di Milano. 

Gli autori dei contenuJ selezionaJ, dopo aver mandato la liberatoria compilata, verranno 
specificatamente informaJ via mail dell’avvenuta validazione della scelta.  

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI POSTATI 
TuT i contribuJ che non rispondono ai requisiJ richiesJ dal regolamento, risultaJ contrari al buon 
costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanJ diriT d’autore o altro diriMo di terzi o che 
fossero ritenuJ “dubbi” a insindacabile giudizio della società organizzatrice non verranno acceMaJ. 



Ogni utente, partecipando alla presente iniziaJva, si assume pertanto la totale responsabilità del 
contributo presentato e dichiara di aver preso aMenta visione delle presenJ modalità e degli 
specifici requisiJ e responsabilità in merito ai contribuJ presentaJ. 

Non saranno ammessi all’iniziaJva, o potranno essere eliminaJ, contribuJ che: 
- siano palesemente in contrasto con norme di legge; 
- siano di caTvo gusto o abbiano contenuJ volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che 
in qualche modo ledano la sensibilità altrui; 
- abbiano un contenuto razzista o inciJno all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, 
inesaMe, fuorvianJ o fraudolente; 
- richiedano o soTntendano dei compensi;  
- violino in qualunque modo diriT di terzi, anche con riferimento al diriMo d’autore;  
- cosJtuiscano una forma di pubblicità, direMa o indireMa a qualsiasi aTvità commerciale o a scopo 
di lucro o materiali inerenJ ad un tema diverso da quello proposto.  

L’utente dichiara inoltre di essere interamente Jtolare dei diriT d’autore (copyright) e garanJsce, 
inoltre, che i diriT di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravaJ da alcun aMo che ne limiJ 
l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenJ, licenze o simili e che, qualora si traT di materiale 
commissionato per uso privato e domesJco, esso viene presentato con l’approvazione del soggeMo 
che ha commissionato l’opera.  
È altresì consapevole che false aMestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 

TuT gli utenJ partecipanJ cedono, a Jtolo gratuito, alla società organizzatrice i diriT di 
sfruMamento, nessuno escluso, relaJvi ai contribuJ inviaJ, in ogni sede ed aMraverso ogni mezzo 
tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normaJva in materia di 
diriMo d’autore, ai sensi e per gli effeT della cessione di diriT prevista dal presente regolamento.  
I diriT sono concessi dagli utenJ a fronte della pubblicazione dei contribuJ senza che null’altro sia 
dovuto dalla società organizzatrice.  
A tale proposito gli utenJ partecipanJ danno alla società organizzatrice, la più ampia garanzia e 
manleva ai suddeT diriT, rispeMo ad ogni pretesa esercitata da terzi.  

RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI SELEZIONATI 
Gli autori dei contribuJ selezionaJ riceveranno, quale compenso per la cessione dei diriT sul 
contributo stesso, un kit ciclismo firmato Faema contentente calzini, maglia in jersey e cappellino. 

PRECISAZIONI 

L’Organizzatore si riserva il diriMo di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione all’iniziaJva, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggioraJve e salvaguardando i diriT già acquisiJ dai partecipanJ. 

L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuJ 
danneggiaJ nell’ambito della trasmissione on line, pervenuJ oltre il tempo stabilito o con daJ non 
correT. L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenJ tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’eleMronica, il somware e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziaJva. 

L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare la reale idenJtà dei partecipanJ aMraverso la 



richiesta di fornire una copia del loro documento di idenJtà e di escludere dall’iniziaJva quei 
partecipanJ che non oMemperassero a tale richiesta entro i termini indicaJ. 

La partecipazione all’iniziaJva premiale comporta l’implicita acceMazione da parte del partecipante 
del presente termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 

Il nome e/o nickname e la ciMà di ogni utente selezionato potranno essere inseriJ sui canali on line 
dell’Organizzatore. 

PRIVACY 
Sarà possibile consultare l’informaJva completa al seguente indirizzo: hMps://www.faema.it/gdpr-
policy  

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6  
- La partecipazione all’iniziaJva è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di 

prodoMo / servizi dell’Organizzatore. 
- La partecipazione prevede che il partecipante realizzi un contributo arJsJco e che lo ceda 

all’ Organizzatore con le modalità sopradescriMe.  
- Il contributo arJsJco del partecipante viene ceduto all’Organizzatore che lo uJlizzerà per 

fini promozionali. 
- I contribuJ sono scelJ da una Giuria di qualità. 

FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del foro di Milano. 

Milano, 6 luglio 2021 

https://www.faema.it/gdpr-policy
https://www.faema.it/gdpr-policy


Compe&&on falling within the exclusions from the discipline of prize compe&&ons under Ar&cle 
6(c)(1)(a) of Italian Presiden&al Decree 430/2001 (reference Ministry of Economic Development 
note no. 205930 of 20/11/2014) 

Compe&&on rules 
A Legendary Photo 

ORGANISER 
GRUPPO CIMBALI S.p.A. - with registered office at Via Manzoni 17 - 20082 - Binansco (MI) 

DURATION 
From 20/07/21 to 10/09/21  

RECIPIENTS 
This compeNNon is reserved for ciNzens aged 18 or over, resident or domiciled in Italy and who 
have an acNve and public Instagram profile. 

PUBLICITY 
The compeNNon will be publicised through an Internet adverNsing campaign, plus any other means 
deemed appropriate by the Organiser. Other forms of communicaNon will be possible, provided 
that they comply with these terms and condiNons.  
The terms and condiNons are available to the parNcipant, for proper informaNon, on the dedicated 
mini-site www.e61likeastar.com. 

PURPOSE OF THE COMPETITION:  
To select entries that will populate Cimbali’s Instagram page and dedicated mini-site and which will 
be used to hold a small exhibiNon at Host or at the Flagship Store in Milan. 

TERMS OF PARTICIPATION 
In order to take part in this compeNNon, users must, during the validity period: 

- Take a photo of the historic E61 coffee machine 
- Post the photo with their public Instagram profile using the dedicated hashtag 

#E61LIKEASTAR and tagging the page @faema_official  

The shot created must respect the concept of the Cimbali promoNonal campaign, which focuses on 
the legendary nature of the coffee machine. 

Please note: 
- ParNcipaNon must take place exclusively within the period from 20/07/2021 to 10/09/2021. 
- ParNcipaNon will only be considered valid if the user has the privacy of their Instagram 

profile set to public.  

The entries received will be evaluated and selected by the Organiser in order to verify that they are 
in line with the compeNNon. The Organiser therefore reserves the right not to admit to the 
compeNNon any entries that do not meet the requirements, as detailed below. 
  

http://www.e61likeastar.com


By 30/09/2021, at the Organiser’s sole discreNon, the ten best entries received will be selected 
from among all those posiNvely moderated. 

The selecNon will be based on the following criteria: 
- Originality of the entry 
- Relevance to the campaign theme 
- Quality of the entry 

 The final number of selected entries will be at the sole discreNon of the Organiser, who will assess 
the suitability of the entries received with reference to the selecNon criteria set out above. 

Only one entry per user will be chosen.  
The outcome of the selecNon will be final and indisputable. 
  
The authors of the selected entries will be contacted by Faema’s Instagram account 
(faema_official) via private message and will be asked for a valid e-mail address for subsequent 
communicaNons. The user will then receive, by e-mail, a disclaimer to fill in, sign and return to the 
Organiser, again by e-mail, together with a legible scan of their valid idenNty document. 

If the entry depicts a third person, the entrant must provide a completed disclaimer signed by each 
of the persons in the shot (unless post-producNon makes their faces unrecognisable, for example 
by blurring them).  

In the event that the entry depicts minors, the entrant declares that they are their parent and/or 
guardian and at the same Nme authorises their publicaNon as described in these regulaNons. 
  
The selected entries, for which a signed release will have been obtained in the manner and within 
the Nmeframe indicated, will be published online on the Organiser’s main channels.  
The selected entries will also be printed by the Organiser and displayed in a small exhibiNon at 
Host or at the Flagship Store in Milan. 

The authors of the selected content, aaer having sent the completed disclaimer, will be specifically 
informed by e-mail of the validaNon of the selecNon.  

DISCLAIMER AND ASSIGNMENT OF RIGHTS TO POSTED ENTRIES 
Any and all entries that do not meet the requirements of the regulaNons, that are contrary to 
common decency, vulgar and offensive or potenNally violate copyright or other third-party rights, 
or that are considered “dubious” at the sole discreNon of the organising company, will not be 
accepted. 

Each user, by parNcipaNng in this compeNNon, therefore assumes full responsibility for the entry 
submided and declares that they have carefully read these terms and condiNons and the specific 
requirements and responsibiliNes regarding the entries submided. 

Entries will not be admided to the compeNNon, or may be eliminated where they: 
- Are manifestly contrary to the law 
- Are in bad taste or contain content that is vulgar, obscene or offensive to current morality or 



which in any way offends the sensibiliNes of others 
- Have racist content or incite hatred or violence or contain false, inaccurate, misleading or 
fraudulent informaNon 
- Require or imply remuneraNon  
- Infringe the rights of third parNes in any way, including copyright  
- ConsNtute a form of direct or indirect adverNsing of any commercial or profit-making acNvity or 
material relaNng to a theme other than the one proposed  

The user also states that they are the full owner of the copyright and warrants that the property 
rights and copyrights are not encumbered by any act that restricts their effecNveness, such as, for 
example, transfers, licences or the like and that, if the material is commissioned for private and 
domesNc use, it is presented with the approval of the person who commissioned the work.  
They are also aware that false declaraNons consNtute an offence punishable by law. 

All parNcipaNng users transfer, free of charge, to the organising company the rights to use, bar 
none, relaNng to the entries sent, in any locaNon and through any technical means, for the whole 
world and for the maximum period set out in current copyright legislaNon, in accordance with and 
to the effects of the transfer of rights set out in these regulaNons.  
The rights are granted by the users in return for the publicaNon of the entries without anything 
else being due from the organising company.  
In this regard, parNcipaNng users give the organising company the widest possible warranty and 
indemnity for the aforemenNoned rights, with respect to any claims made by third parNes.  

AWARDS TO SELECTED PARTICIPANTS 
The authors of the selected entries will receive, as compensaNon for the transfer of rights on the 
entry, a Faema cycling kit containing socks, a jersey and a cap. 

CLARIFICATIONS 

The Organiser reserves the right to amend, even parNally and at any Nme, the terms and 
condiNons of parNcipaNon in the compeNNon, giving adequate noNce, without introducing any 
detrimental changes and always safeguarding the rights already acquired by the parNcipants. 

The Organiser accepts no liability for entries and/or messages lost or received damaged during 
online transmission, received aaer the deadline or with incorrect data. The Organiser accepts no 
responsibility for any access problem, impediment, malfuncNon or difficulty relaNng to technical 
equipment, computer, telephone line, cables, electronics, soaware and hardware, transmission 
and connecNon, or Internet connecNon that may prevent a user from parNcipaNng in the 
compeNNon. 

The Organiser reserves the right to verify the real idenNty of parNcipants by requesNng a copy of 
their idenNty document and to exclude from the compeNNon those parNcipants who do not 
comply with this request within the deadline indicated. 

ParNcipaNon in the prize compeNNon implies implicit acceptance by the parNcipant of these terms 
and condiNons of transparency in their enNrety and without reservaNon. 

The name and/or nickname and city of each selected user may be posted on the Organiser’s online 
channels. 



PRIVACY 
The full informaNon can be found at: hdps://www.faema.com/gdpr-policy  

GROUNDS FOR EXCLUSION FROM ITALIAN PRESIDENTIAL DECREE 430/2001 under Art. 6  
- ParNcipaNon in the compeNNon is completely free of charge. No purchase of the 

Organiser’s products/services is required. 
- ParNcipaNon requires the parNcipant to make an arNsNc contribuNon and to transfer it to 

the Organiser in the manner described above.  
- The parNcipant’s arNsNc contribuNon is given to the Organiser, who will use it for 

promoNonal purposes. 
- The entries are chosen by a quality jury. 

PLACE OF JURISDICTION 
Any dispute arising in connecNon with these regulaNons will be submided to the exclusive 
jurisdicNon of the Court of Milan. 

Milan, 9 July 2021 

https://www.faema.com/gdpr-policy

