
REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO: 

 “CUCINA, SCATTA E VOTA” 

22/048 

Promosso da HENKEL ITALIA Srl 

1. Soggetto Promotore 

HENKEL ITALIA S.r.l., con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 Milano. 

Codice fiscale e Partita Iva 09299750969. 

2. Soggetto Associato 

GROUPE SEB ITALIA S.p.a., con sede legale in Viale Certosa, 144 – 20156 

Milano. Codice fiscale e Partita Iva 00855270153. 

3. Soggetto Delegato 

Dmt Telemarketing S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 37/3 – 40033 

Casalecchio di Reno (BO). Codice Fiscale: 03941740379 e Partita Iva: 

00679901207. 

4. Tipologia della manifestazione a premio 

Concorso a premi con selezione finale da giuria. 

5. Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di promuovere la notorietà 

del sito www.donnad.it e del marchio Moulinex. 

6. Ambito Territoriale 

Il concorso si svolgerà su tutto il territorio italiano.  

7. Destinatari 

Il concorso è destinato al territorio italiano ed a tutti i navigatori che si 

collegheranno al sito www.donnad.it 

8. Periodo Di Svolgimento 

Il concorso a premi verrà effettuato a partire dal 05/12/2022 sino al 

15/01/2023. Selezione dei vincitori da parte della giuria entro il 

07/02/2023.  

9. Modalità di partecipazione  

I consumatori potranno partecipare al concorso tramite web dal 

05/12/2022 sino al 15/01/2023, collegandosi al sito 

www.cucinascattaevota.it.  

Gli utenti già registrati al magazine on.line www.donnad.it (comprese le 

properties ad esso collegate) potranno partecipare immettendo i propri dati 

di log-in all'interno dell'apposito form, mentre i nuovi utenti dovranno 

http://www.donnad.it/


effettuare la registrazione dei propri dati unitamente al consenso del 

trattamento dei dati personali.  

Si ricorda di verificare l’esattezza dei dati anagrafici e di spedizione inseriti 

prima di procedere con la partecipazione, in caso di inesattezza o mancata 

corrispondenza la partecipazione verrà invalidata. I dati confermati 

rimarranno gli stessi per tutta la durata del concorso. 

I dati anagrafici e di spedizione forniti e per i quali viene fornito consenso al 

trattamento, dovranno appartenere esclusivamente al partecipante, anche 

ai fini della tutela della privacy di terzi; pertanto, la Società si riserva di 

effettuare tutte le opportune verifiche in merito. 

Ogni utente avrà accesso e facoltà di partecipare al concorso accedendo alla 

pagina ad esso dedicato dove gli verrà chiesto di condividere uno scatto 

fotografico del suo “Piatto delle Feste”.  

I passaggi saranno i seguenti:  

- realizzare una ricetta a discrezione dell’utente purché sia un “Piatto 

delle Feste”.  

- fotografare il “Piatto delle Feste” finito. 

- caricare sulla pagina dedicata al concorso la foto ed una breve 

descrizione del motivo per cui lo definisce il “Piatto delle Feste”. 

Consigliamo per esempio di descrivere il motivo della scelta di quella 

ricetta, cosa evoca, quali ricordi, se si tratta di una tradizione di famiglia, 

il motivo per cui si prepara soprattutto durante le feste. 

- invitare gli amici a votare la propria foto. 

Con l’inserimento dei dati richiesti e l’invio delle foto, ciascun utente:  

- dichiara di essere esclusivo titolare di tutti i diritti delle immagini 

realizzate nell’ambito del presente concorso e di non violare in alcun 

modo diritti di terze parti; 

- autorizza il promotore a pubblicare su tutti gli eventuali materiali di 

comunicazione collegati all’iniziativa in argomento, le immagini 

fotografiche inviate; 

- rinuncia a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione e 

utilizzo delle immagini fotografiche e accetta di non avere nulla a che 

pretendere dal promotore ad alcun titolo presente e futuro per le 

pubblicazioni e utilizzi di cui sopra. 

- di cedere in via esclusiva ed irrevocabilmente al promotore ed ai suoi 

aventi causa a qualunque titolo per tutto il mondo ed in perpetuo, tutti 



i diritti di utilizzo e sfruttamento, anche economico, del suddetto 

contributo (ivi incluso, a titolo esemplificativo non esaustivo, il diritto 

esclusivo di utilizzarlo, modificarlo, mostrarlo, pubblicizzarlo ed 

altrimenti sfruttarlo, ecc.) con ogni forma, supporto e mezzo, nessuno 

escluso, nonché attraverso qualsiasi canale di distribuzione e 

tecnologia, già inventati o di futura invenzione. 

Non saranno ritenute valide le foto caricate qualora siano ritenute prive di 

significato, non abbiano attinenza con le tematiche proposte con il presente 

concorso o siano in esse presenti contenuti offensivi e/o fraudolenti e/o 

pornografici e/o blasfemi. Le creazioni verranno pubblicate nell'area gallery 

sita sulla pagina del concorso.  

10. Limiti Di Partecipazione  

Gli utenti potranno partecipare massimo una volta. Non sono ammesse 

fotografie ritraenti minorenni. Sono ammesse fotografie solo a colori con 

inquadrature sia verticali sia orizzontali. La foto deve avere dimensioni 

massime di 10 megabyte. Non sono ammesse opere interamente realizzate 

al computer. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese 

in considerazione. 

La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione 

totale di quanto contenuto nel presente regolamento.  

La violazione di una qualunque regola comporta l’esclusione automatica dal 

presente concorso a premi. In particolar modo comporterà l’automatica 

esclusione del concorso ad insindacabile giudizio del promotore, la 

creazione di profili utente fittizi e l’utilizzo di qualsiasi espediente e 

meccanica, volto a modificare in modo fraudolento e artificioso il corretto e 

regolare funzionamento del concorso a premi.  

Non è ammessa la possibilità, da parte di una stessa persona, di partecipare 

più volte utilizzando differenti profili e/o di cancellare il proprio profilo 

utente per crearne uno nuovo moltiplicando così le possibilità di vincita. Il 

promotore annullerà automaticamente tutte le partecipazioni. 

11. Modalità di assegnazione premi    

La designazione dei vincitori avverrà entro il 07 febbraio 2023 e verrà 

effettuata da una giuria interna designata dalla società promotrice, che 

sceglierà, alla presenza di un notaio o del competente responsabile della 

tutela del consumatore, i 3 contenuti ritenuti più meritevoli. 



La giuria valuterà i piatti riportati nelle fotografie ed esprimerà un giudizio 

in merito all’estetica e alla coerenza rispetto al concept comunicato: “Piatto 

delle Feste”, meglio descritto nel paragrafo Modalità di partecipazione. 

Lo stesso notaio o competente responsabile della tutela del consumatore 

redigerà il relativo verbale di assegnazione. La società promotrice si riserva 

comunque, prima di confermare il premio, di verificare il rispetto delle 

condizioni di partecipazione e di utilizzo del sistema di gioco. 

12. ALLOCAZIONE SERVER  

I server coinvolti nella raccolta e nella conservazione dei dati relativi ai 

consumatori partecipanti alla manifestazione sono allocati nel territorio 

italiano.  

13. Tempi consegna premi 

La consegna premi sarà effettuata, senza alcuna spesa per i vincitori, entro 

massimo 180 giorni dalla data di assegnazione.  

14. I premi non assegnati, non richiesti o non ritirati 

Nel caso di non assegnazione o di non convalida della vincita, il premio non 

assegnato sarà devoluto ai sensi dell’art.10 comma 5 del DPR n.430 del 

26/10/2001, all’Onlus: CasAmica Onlus, Via Cesare Saldini 26 – 20133 

MILANO. 

15. Montepremi  

Valore totale: € 1.401,61 iva esclusa 

         

 Quantità  Descrizione  
Valore unitario 

 iva esclusa       
 

Valore totale 

 iva esclusa 
 

         

 3  
Moulinex Multicooker 
Cookeo Touch WiFi 

 € 467,20 €   € 1.401,61  

         

  Totale montepremi  € 1.401,61  
         

 

16. Specifiche riguardanti i premi in palio 

Ogni premio consiste in un Multicooker Moulinex Cookeo Touch WiFi con 

Touch Screen Interattivo, 1600W, Capacità 6L, 2-6 Persone, 13 Programmi 

di cottura automatici, Ricette Pronte in Meno di 10 Minuti. 

17. Tutela della Privacy  

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 limitatamente alla gestione della manifestazione a premio 

anche dal soggetto delegato, nominato responsabile. 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 manifestazione a premio; pertanto, i dati potranno essere 

conservati fino ad un massimo di dieci anni.  

In ogni momento, potrai esercitare i diritti previsti dalla normativa scrivendo 

a: Concorso “Cucina, scatta e vota” c/o DMT – Casella Postale n.90 - 40033 

Casalecchio di Reno (BO). 

18. Pubblicità 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai 

destinatari della stessa saranno coerenti con il presente regolamento. 

La società promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa 

attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni. Il regolamento completo del 

concorso è disponibile sul sito concorsi.donnad.it. 

19. Dichiarazioni aggiuntive 

HENKEL ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Amoretti, 78 - 20157 

Milano, dichiara che: 

1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 

alla fonte di cui all’articolo 30 Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei 

vincitori. 

2. Nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile verrà 

sostituita da un’altra di pari o superiore valore. 

3. Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, 

non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, 

per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 

e né nella conversione in gettoni d’oro. 

4. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

Casalecchio di Reno, 9 novembre 2022 

                                                                         per Henkel Italia S.r.l. 

                                                                            (soggetto delegato) 

                                                                       DMT Telemarketing S.r.l. 

                                                                             Maurizio Maestri 

  

--------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------- 


