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REGOLAMENTO “SCATTA I TUOI MOMENTI GREEN E VINCI!”  

CONCORSO A PREMI 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

ZWILLING BALLARINI ITALIA SRL  

Sede legale ed operativa: Via Risorgimento, 3 - 46017 - Rivarolo Mantovano 

Ufficio commerciale: Via Pietrasanta, 14 - 20141 - Milano  

Società con unico socio 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Wilh Werhahn KG 

Cap. Soc. 5.000.000 i.v. - Part. IVA IT00137280202 

Cod Fiscale Reg. Imprese MN00137280202 - R.E.A. Mantova 132666 – Export MN000686 

 

1a. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group S.p.A, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

 

2. PERIODO 

Dal 18 ottobre 2021 al 14 novembre 2021. 

Verbalizzazione della classifica entro il 14 gennaio 2022. 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

 

 

4. DESTINATARI 

I destinatari del concorso sono tutti gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio 

italiano. 

Per la parte di attività destinata al caricamento delle fotografie su Instagram è necessario anche 

che i destinatari siano iscritti a Instagram prima dell’inizio del concorso. La società promotrice si 

riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento durante il periodo di 

svolgimento, la prova che l’iscrizione a Instagram sia avvenuta prima della data di inizio del 
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concorso o è facoltà della Promotrice procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso. 

Qualora non sia fornito il dato richiesto o la società promotrice non riesca ad acquisirla 

autonomamente, il destinatario verrà escluso dalla partecipazione e perderà qualsivoglia diritto 

all’eventuale premio vinto. 

Sono esclusi: 

coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice 

e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della iniziativa 

 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita fatta eccezione per il normale traffico web, 

specifico per ogni singolo utente come concordato con il proprio personale gestore. È totale 

responsabilità del partecipante verificare che i sistemi utilizzati e la rete Internet siano idonei alla 

partecipazione. 

 

 

5.1  MODALITA’ CARICAMENTO FOTOGRAFIA 

Nel periodo dal 18 ottobre 2021 al 14 novembre 2021 per partecipare i Destinatari dovranno 

scattare una foto rappresentativa della tematica green.  

Per la partecipazione è necessario: 

o che il profilo Instagram dell’utente sia pubblico e non soggetto a restrizioni da parte del 

social 
o caricare una foto sul proprio profilo Instagram utilizzando le applicazioni ufficiali del social  
o inserire nella descrizione dell’immagine caricata  

l’hashtag #momentigreenballarini  

 il tag @ballarini_it            

 

Ogni account potrà caricare al massimo 3 contributi (fotografie) differenti e in momenti diversi che 

rispettino il tema del concorso. 

 

CARATTERISTICHE DELLA FOTO DA CARICARE 

La fotografia deve far risaltare la tematica green, deve raffigurare come questo concetto sia fulcro 

nella vita quotidiana del partecipante. 

 

 

Non sono validi collage di foto, carosel e story ma solo immagini singole. Nella fotografia non si 

potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze concorrenti del 

Promotore. 
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Il termine ultimo per il caricamento delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 14 novembre 

2021 ore 23:59’:59’’. 

 

La foto caricata può avere alcune caratteristiche ma deve assolutamente escluderne altre di 

seguito elencate per essere valida alla partecipazione. 

 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE FOTOGRAFIE  

 
o può ritrarre persone, purché il responsabile del caricamento sia in possesso di esplicita 

autorizzazione alla pubblicazione dai soggetti ritratti 
o può ritrarre oggetti purché inerenti alla tematica green e che non violino il diritto d’autore, 

marchi registrati, segreti commerciali. Non è necessario includere obbligatoriamente 

immagini dei prodotti Ballarini 
o deve essere stata scattata dal destinatario o in caso contrario il responsabile del 

caricamento deve essere in possesso dell’autorizzazione del proprietario dell’immagine 

della foto stessa. 

NON PUO’ 
o essere una immagine o fotografia scaricata dal web anche se ritoccata o modificata dal 

partecipante 
o ritrarre, anche solo parzialmente, minori o oggetti a loro destinati 
o riprendere marchi/loghi di altre Società e immagini che siano state utilizzate a scopo 

commerciale. Potranno essere caricate immagini già pubblicate dal partecipante in social, 

purché siano di proprietà del partecipante e non lesive del copyright di terzi 
o violare o costituire appropriazione indebita di brevetti, diritti morali o altri diritti di 

proprietà intellettuale, diritti di pubblicità o privacy di terzi, di persona fisica o giuridica 
o violare o incoraggiare comportamenti in violazione di leggi o normative vigenti o che 

comporterebbero responsabilità civile 
o essere diffamatoria, oscena, pornografica, volgare o offensiva 
o promuovere discriminazione, fanatismo, razzismo, odio, molestia o danno nei confronti di 

persone singole o gruppi di persone 
o promuovere attività o sostanze illegali o dannose. 

 

IL DESTINATARIO INOLTRE DICHIARA, ACCETTANDO IL REGOLAMENTO: 

o di aver caricato i contributi liberamente e non a seguito di alcun tipo di costrizione 
o di prestare il suo consenso per l’eventuale pubblicazione dei contributi in qualsiasi 

momento la Promotrice lo reputi opportuno e in qualsiasi canale anche digitale a sua 

disposizione 
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o che con la pubblicazione cede in via esclusiva, gratuita e perpetua (senza limiti di tempo), 

l’insieme di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione degli stessi ivi compresi l’utilizzo anche a 

fini commerciali e di lucro 
o che autorizza la Promotrice a modificare, adattare, elaborare o utilizzare anche solo 

parzialmente il contributo caricato senza necessità di ulteriore consenso da parte del 

destinatario 
o che accetta di non ricevere alcun compenso, oltre l’eventuale premio assegnatogli a totale 

discrezione della Promotrice, a qualsiasi titolo per l’utilizzo, la pubblicazione del contributo 

oltre ai fini della presente iniziativa 
o di sollevare la Promotrice dalla risposta ad eventuali danni derivanti dal possesso e utilizzo 

ed eventuale pubblicazione del materiale ricevuto a causa di qualsivoglia violazione 
o di accollarsi qualsiasi procedura o costo eventuale in seguito a diffida da parte di terzi. 

 

La mancanza di una o più caratteristiche richieste per la partecipazione o l’inosservanza di uno o 

più aspetti sopra descritti causeranno l’esclusione dalla partecipazione al concorso della fotografia 

caricata. 

 

 

5.2  MODALITA’ VOTO FOTOGRAFIA 

Nel periodo dal 18 ottobre 2021 al 14 novembre 2021 per partecipare alla modalità di voto, il 

destinatario dovrà accedere al sito dedicato al concorso www.scattaevinciconballarini.it e 

procedere alla registrazione. Potrà quindi scegliere a chi destinare il proprio voto. Non esistono 

limiti sul numero di fotografie da votare, ma non potrà essere dato più di 1 voto alla stessa 

fotografia. Inoltre, non sarà possibile votare una propria fotografia caricata attraverso la 

partecipazione Instagram. Nel caso venisse verificata questa casistica il voto assegnato verrà 

annullato e potrebbe inficiare la partecipazione della fotografia stessa alla classifica per 

l’assegnazione di un premio.  

 

 

 

6. MODERAZIONE DEI CONTRIBUTI FOTOGRAFICI 

I Contributi fotografici caricati secondo la procedura sopra indicata, subiranno un processo di 

moderazione, che avverrà in un tempo stimato di 48 ore lavorative dal caricamento. La 

moderazione verrà effettuata da membri scelti tra dipendenti della Promotrice o della Delegata 

che verificheranno il rispetto delle condizioni minime per la partecipazione, sopra esposte. Non 

verranno utilizzate per la partecipazione al concorso le fotografie che a insindacabile giudizio della 

Promotrice o sua incaricata, siano ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o 

che siano non confacenti alle caratteristiche del presente regolamento. Non verranno inoltre 

accettate fotografie identiche o analoghe anche se caricate da account differenti (a titolo 

http://www.scattaevinciconballarini.it/
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esemplificativo uno stesso soggetto ripreso nel medesimo contesto da diverse angolazioni o con 

piccoli elementi di diversificazione). 

Le immagini che superano la moderazione verranno caricate in una galleria nel sito dedicato al 

concorso www.scattaevinciconballarini.it e potranno essere votate per accedere alla selezione per 

tentare di vincere un premio in palio. 

Il Promotore si riserva il diritto di non accettare, e quindi bannare, gli eventuali contributi che 

violino i requisiti richiesti, che non rispettino la tematica proposta o che contengano all’interno 

della descrizione del post elementi offensivi o lesivi dell’immagine del brand. 

 

 

 

7. MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI: CLASSIFICA 

Tutte le foto che superano la moderazione verranno caricate in una galleria apposita sul sito 

dedicato al concorso www.scattaevinciconballarini.it. 

Tutti i destinatari che accedono al sito e portano a termine correttamente la registrazione possono 

votare una o più fotografie a disposizione, ma possono esprimere al massimo un solo voto per la 

stessa fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. Voti successivi al primo per la 

medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno pertanto essere invalidati anche a 

posteriori. 

Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente 

sviluppato. La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti 

ricevuti dai Destinatari delle fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime 

registrazioni da parte dello stesso utente, ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o 

software per l’espressione di voti. 

 

Le fotografie che avranno maturato almeno 10 voti validi verranno sottoposte alla valutazione di 

una Giuria di esperti scelti dalla Promotrice. Nel caso in cui nessuna fotografia raggiungesse i 10 

voti (o non ce ne siano un numero sufficiente per la preparazione della classifica) verrà preparata 

la classifica analizzando le fotografie che hanno raggiunto il punteggio più alto. 

Verranno selezionate 5 immagini secondo criteri e giudizi stabiliti dalla Promotrice e che non 

potranno essere fonte di contestazione da parte dei partecipanti. 

La Giuria visionerà contenuti meritevoli in base a vari criteri come per esempio: 

- aderenza alla tematica del concorso 

- originalità 

- estetica 

- nitidezza dell’immagine 

- semplicità di comprensione del messaggio green  

- presenza di gesti, ricette, azioni sostenibili 

http://www.scattaevinciconballarini.it/
http://www.scattaevinciconballarini.it/
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- utilizzo di oggetti o metodi di vita che rivelino come il risparmio energetico sia possibile anche 

attraverso l’uso di prodotti innovativi. 

- ecc. 

La Giuria della Community “Chef in camicia” classificherà le 5 immagini secondo un ordine di 

gradimento cui spetteranno i premi sotto elencati. Le posizioni successive a scalare che 

risulteranno essere vincitori di riserva. 

 

Entro il 14 gennaio 2022, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, avverrà la verbalizzazione della 

classifica preparata. 

 

In palio i seguenti premi: 

 

1° classificato: 

• 1 E Bike E-SPACE 7.1 26 del valore di 1.155,00 euro Iva Inclusa 

2° classificato 

• 1 Set prodotti Salina del valore di 399,80 euro Iva Inclusa – 

 composto da Padella 28 cm + Casseruola 2 manici 24 cm + Bistecchiera 28 cm + Tegame 2 manici 28 cm 

3° classificato 

• 1 Tris prodotti Salina del valore di 294,85 euro Iva Inclusa – 

  composto da Padella 28 cm, Casseruola 2 manici 24 cm, Bistecchiera 28 cm della linea Salina 

4° classificato 

• 1 Bis prodotti Salina del valore di 204,90 euro Iva Inclusa – 

  Bistecchiera 28 cm + Casseruola a 2 manici 24 cm 
5° classificato 

• 1 Bistecchiera Salina del valore di 94,95 euro Iva Inclusa 

 

I vincitori saranno avvisati tramite messaggio in direct Instagram entro 15 giorni dall’assegnazione 

(verbalizzazione della classifica) e dovranno accettare il premio entro i tempi e le modalità indicate 

in fase di comunicazione di avviso vincita. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o 

l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le 

modalità richieste), il premio sarà assegnato ad una riserva (a partire dal 6° estratto) che dovrà 

convalidare a sua volta il premio con le modalità che gli saranno indicate. 

Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà 

necessario l’utilizzo. 

 

 

8. MODALITA’ ASSEGNAZIONE PREMI: ESTRAZIONE FINALE 

Al termine del periodo di validità del concorso il sistema di gestione delle partecipazioni in 

modalità “voto fotografia” individuerà coloro che hanno i requisiti sufficienti per partecipare 
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all’estrazione finale. Per accedere all’estrazione finale l’utente deve essersi registrato sul sito 

www.scattaevinciconballarini.it e deve aver votato almeno 1 volta foto tra tutte le disponibili. Ogni 

utente verrà inserito nel database di estrazione una sola volta indipendentemente dal numero di 

voti che ha elargito nel periodo di validità del concorso. 

 

Nell’estrazione finale verrà individuato n° 1 vincitore che si aggiudica n° 1 

TRIS SALINA del valore di 294,85 euro iva inclusa. 
Il tris è composto da Padella 28 cm, Casseruola 2 manici 24 cm, Bistecchiera 28 cm della linea Salina 

 

L’estrazione finale avverrà entro il 14 gennaio 2022 e contestualmente verranno estratti un 

congruo numero di vincitori di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo 

nel caso in cui il vincitore fosse irreperibile o non fosse non in regola con i termini indicati nel 

presente regolamento. 

Il vincitore sarà avvisato all’indirizzo e-mail associato al nominativo estratto. 

Nel caso in cui il vincitore estratto risultasse non rintracciabile verrà inviata comunicazione tramite 

mail e/o posta certificata (PEC): se non rispondesse entro i termini indicati nella mail perderebbe il 

diritto al premio e si procederà al contatto della prima riserva disponibile (e si seguirà stessa 

procedura di contatto appena esposta). 

 

9. PREMI MESSI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI 

Modalità Nr premi  Premio 
Valore unitario 

IVA inclusa 

1° CLASSIFICATO 1 E Bike E-SPACE 7.1 26" 1.155,00 € 

2° CLASSIFICATO 1 Set Salina 399,80 € 

3° CLASSIFICATO 1 Tris Salina 294,85 € 

4° CLASSIFICATO 1 Bis Salina 204,90 € 

5° CLASSIFICATO 1 Bistecchiera 94,95 € 

ESTRAZIONE FINALE  1 Tris Salina 294,85€ 

 

La Società incaricata si riserva il diritto di procedere con opportune verifiche, in linea con quanto 

riportato nel presente regolamento, prima di procedere con l’invio del premio spettante al 

http://www.scattaevinciconballarini.it/
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partecipante. Il premio sarà inviato nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni 

dalla data di assegnazione. 

Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account per la ricezione 

dell’eventuale messaggio di vincita, con particolare riferimento alla presa visione dell’eventuale 

messaggio di vincita e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo 

stesso non autorizzati di accedere al proprio account. 

 

La società promotrice e le parti terze incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità 

in caso di mancato o tardivo recapito delle eventuali comunicazioni, anche di vincita, per svariati 

motivi a lei non imputabili come impostazioni privacy dell’account dell’utente che ne impediscano 

la ricezione dei messaggi o account disabilitati o inesistenti o con filtri spam. 

 

Per il premio finale verrà richiesto direttamente al vincitore il completamento della procedura 

relativo alla liberatoria con compilazione ed invio di apposito documento e documento d’identità 

del vincitore in corso di validità. 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà 

all’avente diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o 

ricevere un premio diverso da quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La 

Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi per un 

valore equivalente o superiore e possibilmente della stessa natura. Il valore di mercato dei premi, 

alla data di redazione del regolamento, è pari al valore di vendita raccomandato dalla Promotrice.  

I valori di mercato dei premi riportati sulla tabella sono da intendersi alla data di redazione del 

regolamento senza particolari assetti promozionali. 

 

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 

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

 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi 

postali.  

Per quanto riguarda la consegna del premio, poiché avviene tramite trasportatori/spedizionieri 

(corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice o 

all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del premio il cui pacco o confezione esterna sia stato 

evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato, durante la spedizione e comunque 

successivamente alla consegna del pacco da parte della società Promotrice o dell’Agenzia Delegata 

al trasportatore/spedizioniere.    

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la 

firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il vincitore, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 
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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. 

 

I premi prevedono una consegna solo sul territorio nazionale. 

 

 

10.  SOFWARE DI GESTIONE 

La gestione delle partecipazioni è affidata ad un software di estrazione casuale per il quale la 

società incaricata dalla Società Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha 

predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: la corretta formazione del 

database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento; 

● l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per impedire la 

possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le 

vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica 

● le specifiche del programma di estrazione casuale. 

Il software verrà utilizzato in fase di eventuale estrazione a recupero finale, la quale sarà 

effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato.  

 

 

11.  REGOLE GENERALI 

Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentano dati non veritieri. 

La mancanza o la non congruità di uno o più elementi richiesti per la partecipazione farà decadere 

il diritto al premio. 

Il mancato invio della documentazione richiesta o invio di documenti non conformi alle richieste, 

causeranno l’annullamento di premi eventualmente vinti. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi o 

di altre comunicazioni, ai partecipanti, dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da 

parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-mail/postale/ numeri telefonici inesistenti/errati, non 

veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list  , a mailbox piene o disabilitate, a server 

irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi 

informatici privati e o a disguidi postali. 
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È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati, con particolare attenzione 

all’indirizzo mail o postale. Se errati potrebbero causare il mancato recapito di comunicazioni e del 

premio. Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 

elettronica e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

La partecipazione al presente concorso a premi comporta, per i partecipanti, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice 

sospetti di fraudolenza, causeranno la sospensione dell’account di partecipazione individuato, in 

attesa delle verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno 

bloccati. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 

penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

 

Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da 

ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. 

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

amministrata da Instagram né associata a Instagram. Per le partecipazioni tramite Instagram gli 

utenti partecipanti dichiarano di essere maggiorenni e di essere già iscritti a Instagram prima 

dell’avvio del contest, il Promotore si riserva di richiederne comprova. 

 

Si precisa che: 

la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata, associata o 

amministrata da Instagram. Laddove entrino in gioco dinamiche legate ai social (caricamento 

Instagram) sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di gestione del contest 

che risiede in Italia. 

 

 

12.  MONTEPREMI 

Montepremi totale: 2.444,35 (IVA inclusa), per il quale si presta cauzione nella misura del 100%. 

 

13.  COMUNICAZIONE 

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente 

regolamento e attraverso post, stories e campagne social media. 

 

La Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto del concorso ai destinatari della stessa.  
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Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.scattaevinciconballarini.it. 

 

 

14.  VARIE 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, 

ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

I premi non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS  

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - NPH ITALIA ONLUS 

codice fiscale 97264070158 

V.le Premuda, 38/a - 20129 Milano 

La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio 

contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 

I premi espressamente rifiutati potranno rimanere presso la Promotrice. 

La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di 

partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali 

invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 

La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, 

qualsivoglia settaggio privato che possa impedire ad un utente di accedere al sito Internet e di 

partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.  

In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche si precisa che ai fini 

dell’individuazione dei vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del 

sistema di assegnazione/estrazione. 

 

 

15.  TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti all'operazione a premi all’atto 

della registrazione all'iniziativa e/o durante l’utilizzo del portale www.scattaevinciconballarini.it, 

sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nonché della 

normativa italiana vigente. 

http://www.scattaevinciconballarini.it/
http://www.scattaevinciconballarini.it/
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La presente operazione a premi è organizzata da Zwilling Ballarini Italia srl che agisce in qualità di 

Titolare autonomo del trattamento (“Titolare”) e gestito da Advice Group SpA, che agisce in 

qualità di Responsabile Esterno del trattamento, in forza di atto di nomina sottoscritto tra le parti. 

Le informative sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento saranno rese 

disponibili sul sito del concorso. 

Per poter partecipare al concorso a premi sarà necessario flaggare il box relativo all’accettazione 

delle condizioni previste nel presente Regolamento, dichiarare la maggiore età e la presa visione 

dell’informativa privacy. Sarà facoltativo il flag relativo al trattamento dei dati per finalità 

commerciali e per profilazione degli utenti.   

 

 

 

Data  30/09/2021       

Per il Promotore 

Zwilling Ballarini Italia srl 

 

                     Soggetto Delegato 

Advice Group S.p.A. 

 

 


