
TERMINI & CONDIZIONI INIZIATIVA DONNAD #LAGRANDESFIDA 

Iniziativa rientrante nelle esclusioni dalla disciplina delle manifestazioni a premio in base all’art. 6 del DPR 

430/2001. 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Henkel Italia S.r.l. avente sede legale in Via Carlo Amoretti 78 Milano 20157, P. 

IVA 09299750969. 

TERRITORIO: L’iniziativa avrà svolgimento sull’intero Territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 

Marino. 

DESTINATARI: L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni, domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica 

di San Marino, previa compilazione del form di registrazione o login al sito DonnaD presente all’url: 

www.iniziativedonnad.it.  

DURATA: dalle ore 11.00 del 23 novembre 2021 alle ore 23.59 del 9 gennaio 2022. 

PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre forme di 

comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente Termini & Condizioni, che sarà a disposizione 

dell’utente, per una corretta informazione, al seguente indirizzo www.iniziativedonnad.it.  

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA: Le opere fotografiche dei piatti e le relative ricette selezionate dalla Giuria (come 

più avanti specificato), saranno utilizzati dalla società organizzatrice per la creazione di un ricettario 

#LAGRANDESFIDA che sarà reso disponibile sui canali digitali di DonnaD al termine dell’iniziativa.   

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per poter partecipare, gli utenti dovranno accedere al sito 
www.iniziativedonnad.it: 

• effettuando il login inserendo E-mail e Password o tramite le credenziali abbinate al proprio account 
di Facebook (social login), oppure  

• registrandosi compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera. Per completare 
la registrazione, l’utente riceverà un’e-mail con un link di conferma da parte del sistema per 
confermare la propria identità.   

• Visionare il video “La Grande Sfida con Chef in Camicia” al link www.lagrandesfidaconchefincamicia.it 
 

A questo punto l’utente dovrà caricare la foto del piatto ispirato ad una delle ricette contenute nel video “La 

Grande Sfida con Chef in Camicia” (in seguito “Foto ricetta”) ed un testo descrittivo specificando:  

- La ricetta del video scelta 
- L’aggiunta o la sostituzione di uno o più ingredienti - non presenti nella ricetta del video scelta - 

utilizzati per rendere la ricetta originale e personalizzata (in seguito congiuntamente “Contenuti”). 
Per completare la procedura di partecipazione all’iniziativa, sarà richiesto all’utente di dichiarare di essere 

maggiorenne e di accettare il presente documento di Termini & Condizioni in ogni sua parte e senza alcuna 

riserva. La mancata accettazione di Termini & Condizioni comporterà l’impossibilità di prendere parte alla 

presente iniziativa.   

Previa moderazione, i Contenuti  caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore lavorative 

dal caricamento sul sito www.iniziativedonnad.it. Si segnala che ai soli fini ludici e di intrattenimento le Foto 

ricette caricate, moderate e pubblicate ai fini della partecipazione, potranno essere votate nella galleria 

raggiungibile dal sito internet dell’iniziativa nella sezione dedicata, attraverso la selezione dall’apposito 

bottone di votazione raffigurante come icona un “CUORE”.  

Il termine ultimo per il caricamento dei Contenuti da parte degli utenti sarà il giorno 9 gennaio 2022 ore 

23.59. 

https://mailtrack.io/trace/link/ab09176b804e58eaa1da529ed035c2746024ddc2?url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativedonnad.it&userId=145555&signature=59ffeb45e39d3e15
https://mailtrack.io/trace/link/ab09176b804e58eaa1da529ed035c2746024ddc2?url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativedonnad.it&userId=145555&signature=59ffeb45e39d3e15
https://mailtrack.io/trace/link/ab09176b804e58eaa1da529ed035c2746024ddc2?url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativedonnad.it&userId=145555&signature=59ffeb45e39d3e15
http://www.lagrandesfidaconchefincamicia.it/
https://mailtrack.io/trace/link/ab09176b804e58eaa1da529ed035c2746024ddc2?url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativedonnad.it&userId=145555&signature=59ffeb45e39d3e15


Con la partecipazione all’iniziativa l’utente dichiara e garantisce: 

• Di autorizzare la pubblicazione e l’utilizzo dei Contenuti caricati per la partecipazione all’iniziativa 
negli spazi e nei modi che la società organizzatrice riterrà opportuni e consente che i contenuti siano 
riportati sui canali previsti: sito web denominato www.donnad.it e su altre piattaforme web, mobile 
e social legati in ogni caso a DonnaD Amica Fidata, pur non recando l’indicazione del nome del loro 
autore (qualora non sia stato condiviso il profilo Instagram), senza alcuna limitazione temporale; 

• Di essere titolare e/o autore e ideatore dei Contenuti caricati; 

• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale 
pubblicazione dei Contenuti caricati alla piena e libera divulgazione da parte dell’organizzatrice su 
qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, né temporale;  

• Di obbligarsi a tenere la società organizzatrice 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 all’organizzatrice dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi 
natura promosse da terzi in merito ai Contenuti caricati;  

• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento dei Contenuti caricati all’organizzatrice, 
compresa la facoltà per l’organizzatrice ed i propri aventi causa, di utilizzarli in ogni materiale 
pubblicitario, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale e 
temporale;  

• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;   

• Che i diritti di proprietà e d'autore dei Contenuti caricati presentati non sono gravati da alcun atto 
che ne limiti l'efficacia come licenze o simili;  

• Di rendersi responsabile dei Contenuti caricati realizzati e inviati ai fini dell’adesione alla presente 
all’iniziativa. 

 

GIURIA: Entro il 6 febbraio 2022 una Giuria di persone indicate dalla società organizzatrice si riunirà per 

valutare le Foto ricette caricate valutando i seguenti criteri: 

• aderenza alla tematica dell’iniziativa;  

• originalità del taglio fotografico;  

• originalità della rivisitazione della ricetta. 
 

Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile. 

Gli autori delle 10 Foto ricette selezionate dalla giuria saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni 

dall’assegnazione e, previo invio della descrizione completa della ricetta, riceveranno un voucher per un 

abbonamento annuale presso Acadèmia Chef In Camicia (Corsi di cucina online - Acadèmia - Chef in 

Camicia).  

Gli autori selezionati non potranno richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione di 

quanto assegnato per nessun motivo. 

 

PRECISAZIONI: Tutti i Contenuti caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società 

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

insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, duplicati di immagini o comunque non in linea con l’iniziativa 

o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume o ancora immagini ritenute offensive nei 

confronti di cose o persone.  

https://academia.chefincamicia.com/
https://academia.chefincamicia.com/


Non saranno accettati contributi fotografici con loghi, firme, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 

genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere, ritocchi 

digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.  

La società organizzatrice: 

• si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 
per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

• 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 all’iniziativa o 
ricevere quanto assegnato. 

• si riserva il diritto di annullare la presente iniziativa in qualsiasi momento nonché di modificare il 
presente documento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del suo 
ragionevole controllo. Si precisa che: il server di gestione dell’iniziativa risiede su territorio nazionale 
italiano.  

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. A: 

• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  

• Non è richiesto alcun acquisto di prodotti / servizi della società organizzatrice. 

• La partecipazione prevede che l’utente realizzi un Contributo artistico e che lo ceda alla società 
organizzatrice con le modalità sopradescritte rinunciando ad ogni diritto connesso e/o relativo al 
Contributo creato. 

• Il Contributo dell’utente viene ceduto alla società organizzatrice che lo utilizzerà per la creazione di 
un ricettario #LAGRANDESFIDA che sarà reso disponibile sui canali digitali di DonnaD al termine 
dell’iniziativa.   

• Il voucher per l’abbonamento presso Accademia Chef In Cucina è da considerarsi unica ed 
omnicomprensiva retribuzione per il Contributo realizzato dagli utenti selezionati. 

• I Contributi caricati saranno selezionati grazie alla votazione della giuria. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Henkel Italia S.r.l. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 

raccolti, informa che i dati personali saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, come descritto 

nelle presenti Termini e Condizioni. Non inoltreremo i tuoi dati a terze parti se non per la consegna del premio 

e richieste da parte degli Enti proposti al controllo. 

Il trattamento e l'utilizzo dei dati sono basati su disposizioni di legge che giustificano tali operazioni in quanto 

il trattamento è necessario per la realizzazione della presente iniziativa, pertanto i dati potranno essere 

conservati fino ad un massimo di dieci anni. 

In ogni momento, gratuitamente, gli utenti potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro 

utilizzo scrivendo a Contatti su DonnaD https://www.donnad.it/contatti.  

 

Milano, 12 novembre 2021  

 

La società organizzatrice, Henkel Italia s.r.l. 

https://www.donnad.it/contatti

