
 REGOLAMENTO CONCORSO 

“SELFIE T-SHIRT OIKOS” 

Concorso a premi indetto da: 

Società Promotrice: OIKOS S.R.L. a socio unico Direzione Coordinamento Oikos Group S.r.l 

Indirizzo: Via Cherubini, 2

Località: 47043 Gatteo Mare (FC)

P. Iva:  01970010409

Denominazione concorso: “Selfie T-Shirt Oikos”

Territorio: Nazionale 

Prodotti  interessati:  promozione immagine dell'azienda  Oikos  srl  e  dei  relativi  prodotti.  La

partecipazione al concorso non richiede atti di acquisto 

Destinatari: Utenti finali maggiorenni prima del 5 settembre 2016

Durata: dalle ore 00:00 del 5 settembre 2016 alle ore 23:59 del 2 ottobre 2016

Premi concorso:

In  palio  n.  3  (tre)  weekend per  due  persone in  camera  doppia  presso  l'Hotel  “Vista  Mare”  di

Cesenatico od Hotel  equivalente scelto  da Oikos  in  base alla  disponibilità  del  periodo.  Valore

complessivo euro 480/00 (quattrocentoottanta/00) iva inclusa. Ciascun premio prevede due notti in

Hotel nelle giornate di venerdì e sabato con prima colazione.  Le notti in premio dovranno essere

usufruite nel periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, con esclusione del periodo dal 23

dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 compresi. 

Valore del singolo premio: n. 2 notti in camera doppia presso l'Hotel “Vista Mare” di Cesenatico od

Hotel equivalente  scelto da Oikos in base alla disponibilità del periodo. Ogni premio ha un valore

di  euro  160/00  (centosessanta/00)  iva inclusa.  Ciascun  premio prevede due notti  in  Hotel  nelle

giornate di venerdì e sabato con prima colazione. Le notti in premio dovranno essere usufruite nel

periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio 2017, con esclusione del periodo dal 24 dicembre 2016

al 6 gennaio 2017 compresi. 

Valore totale montepremi: euro 480/00 (quattrocentoottanta/00) iva inclusa

La società promotrice dichiara di aver versato per tale importo la cauzione prescritta dall’art. 7 del

Dpr n. 430 del 2001, in misura pari al 100% del valore del valore complessivo dei beni promessi.

Nel premio non sono comprese le spese di trasferimento e le spese personali per la fruizione del

premio. 

I premi non sono delegabili o cedibili a nessun titolo

Il  vincitore  non  potrà  scegliere  una  meta  differente  rispetto  a  quanto  previsto  dal  presente

regolamento,  od una sistemazione diversa da quella indicata da Oikos, e non potrà usufruire del

premio in periodi diversi da quelli indicati nel presente regolamento.

Le spese personali e quanto non espressamente indicato nel presente regolamento saranno a carico
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dei vincitori.

AVVERTENZE

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

precisa: 

1) che al sito internet allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror", che

replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti, dal server estero ad altro server

ubicato  in  Italia  e  deputato  alla  gestione  dei  dati  e  delle  attività  relative  a  tutte  le  fasi  della

manifestazione a premio;

2) che la Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo

alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta; 

3) che i dati dei partecipanti saranno inseriti anche in un server ubicato al di fuori dell'Italia e che,

pertanto, ai sensi del vigente Codice per la privacy, saranno sottoposti anche alla disciplina dello

Stato estero di riferimento

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nel  periodo dal  5 settembre  2016 al  2  ottobre 2016,  i  partecipanti  dovranno accedere  al  sito

tshirtoikos.leevia.com, per caricare una fotografia di una persona con una “t-shirt  fitness Oikos”

(modello rappresentato sul sito internet della società promotrice) e con l'hashtag #DrywallPaintOikos

e registrarsi,  compilando i  campi  indicati  come obbligatori  nell’apposita  maschera elettronica o

effettuando  il  login  utilizzando  Facebook  Connect,  Twitter  o  Instagram:  inserendo  le  proprie

credenziali, l’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare

la  propria  identità.  Per  completare  la  procedura  di  registrazione,  sarà  richiesto  all’utente  di

dichiarare di  essere maggiorenne e di  accettare il  presente Regolamento e le sue condizioni.  Il

mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al

presente concorso. 

Accettando il regolamento il Partecipante: 

- autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso

negli spazi e nei modi che la Società promotrice riterrà più opportuni; 

- dichiara di essere titolare e/o autore della foto e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da

eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori delle persone riprese nelle foto. 

Sarà altresì richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver

acconsentito al trattamento.

Potranno partecipare al concorso solo gli utenti che si saranno registrati correttamente secondo le

modalità  sopra indicate e avranno caricato le fotografie. 

Ogni utente potrà registrarsi una sola volta per tutta la durata del concorso, caricare una o più

fotografie ma,  ai fini del concorso sarà tenuta in considerazione solo la foto più votata tra quelle
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caricate e potrà partecipare con un  solo account.

Le fotografie caricate potranno essere votate da tutti i visitatori del sito.

Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima corrispondente

a 10 MB.

Alla scadenza del concorso le 3 immagini che avranno ricevuto il più alto numero di “Mi piace”

saranno premiate, ciascuna, con un weekend a Cesenatico per due persone. Ognuno dei 3 vincitori

avrà diritto a due notti per due persone con colazione all'Hotel “Vista Mare” di Cesenatico o in un

Hotel equivalente scelto da Oikos qualora l'Hotel indicato non abbia disponibilità. 

Il  Vincitore  sarà  esclusivamente  la  persona  che  ha  caricato  l'immagine  all’interno  del  sito

tshirtoikos.leevia.com e  potrà  farsi  accompagnare  da  una  persona  a  sua  scelta.  Qualora

nell'immagine  siano  rappresentate  più  persone  con  o  senza  magliette  Oikos,  il  vincitore  sarà

esclusivamente la persona che ha postato la foto. 

Qualora ci siano più immagini con egual numero di “Mi piace” sarà considerato vincitore chi ha

caricato per primo l'immagine.

Entro 30 giorni dal termine del concorso, Oikos s.r.l. verificherà alla presenza di un notaio o di un

funzionario camerale competente per territorio i vincitori e provvederà a inviare tramite Facebook un

messaggio ai vincitori chiedendogli di compilare un modulo sul sito internet di Oikos, per permettere

alla Società Promotrice di poterli contattare. A seguito di ciò il vincitore potrà recarsi direttamente

presso l'Hotel indicato da Oikos e usufruire della notte vinta. 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

• La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito  www.oikos-group.it e sul sito

tshirtoikos.leevia.com

• I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati  sul territorio italiano al

momento  della  partecipazione.  La  presente  manifestazione  a  premio  è  soggetta  alla  normativa

italiana vigente, pertanto ogni partecipante accetta il presente regolamento e la legislazione che lo

disciplina. 

• La partecipazione al concorso è gratuita, salvo gli oneri connessi all'accesso di internet.

• I partecipanti, al momento della partecipazione, dichiareranno di essere maggiorenni al  5

settembre 2016

• La  digitazione  di  dati  personali  corrispondenti  a  verità  è  condizione  necessaria  e

obbligatoria ai fini della partecipazione e/votazione.

• La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 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 (ivi compreso richiedendo agli utenti votanti copia di un
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documento d’identità in corso di validità al fine di accertarne l’identità). La promotrice si riserva il

diritto di squalificare un concorrente o di eliminare dei voti attribuiti ad un contributo 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, fittizzi, ecc.)

• Ogni  utente/partecipante  è  l'unico  ed  esclusivo  responsabile  delle  foto  che  verranno

caricate, fermo restando che tali contributi non dovranno in alcun modo violare i diritti di terzi, né la

disciplina in materia di diritto d’autore, delle persone, marchio, segno distintivo, brevetto ecc... Ogni

utente solleva Oikos da qualsiasi responsabilità in merito.

• Oikos si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di rimuovere le immagini che possano

essere considerate lesive del decoro, della dignità personale o che risultino offensive, volgari e/o

contrarie al buon gusto o all’ordine pubblico, che siano violente, non coerenti con i requisiti del

concorso  o  che  suggeriscano  un  uso  dei  prodotti  Oikos  srl  non  appropriato  o  siano  presenti

immagini di prodotti o loghi di aziende terze in concorrenza con Oikos srl.

• Ogni  utente  partecipando  al  presente  concorso  solleva  il  Social  Network  Facebook  da

qualsiasi responsabilità. 

• Nel  caso  in  cui  gli  utenti  avessero  quesiti  da  porre,  questi  dovranno  essere  rivolti  al

Promotore e non al Social Network Facebook. 

• Non sarà permessa la partecipazione a tutti gli utenti che proveranno a registrarsi da uno

dei provider presenti a questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt

• Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle foto

interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno dei premi

• Il presente concorso non è amministrato dal Social Network Facebook ed il Social Network

Facebook non è associato al Promotore in quanto non sponsorizza l’attività concorsuale. 

• Ogni vincitore solleva Oikos da qualsiasi  responsabilità derivante da disguidi,  problemi,

danni o furti che possano subire il vincitore e/o il suo accompagnatore nel soggiorno presso l'Hotel.

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro, né in altri premi. 

• La mancata fruizione della vincita non darà nessun diritto al vincitore di rivendicare premi

alternativi, ulteriori diritti, compensi o rimborsi di ogni genere.

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata fruizione dei

premi da parte del vincitore.

• I vincitori previo accordo con Oikos srl potranno usufruire direttamente della loro vincita

presso l'Hotel indicato.

• Nel caso in cui non ci sia la disponibilità presso l'Hotel “Vista Mare” di Cesenatico, il premio

sarà  sostituito  con  soggiorni  in  strutture  alberghiere  di  uguale  valore  o  superiore  scelte  ad

insindacabile giudizio da Oikos.

• Non  potrà  essere  imputata  ad  Oikos  srl  alcuna  responsabilità  nell’ipotesi  di  un
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funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo

all’accesso del partecipante o di terzi allo svolgimento del concorso.

• Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, escluderanno in qualunque momento, anche

dopo la chiusura del concorso le immagini la cui realizzazione, che nei contenuti, nel titolo o nella

descrizione siano dagli organizzatori ritenute inappropriate, offensive, o volgari. Gli organizzatori si

riservano il diritto di moderare le foto ricevute anche successivamente alla loro pubblicazione online,

dandone pronta comunicazione all’autore

• Poiché la società Oikos srl esegue quanto è ragionevolmente possibile per offrire agli utenti

informazioni e/o materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori,

dell’indisponibilità  delle  informazioni  e/o  della  non  fruibilità  dell’applicazione  dalla  totalità  dei

computer  e/o  delle  applicazioni  mobili  utilizzate  dai  partecipanti.  Il  singolo  partecipante  dovrà

adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati

nel  suo materiale  informatico e telefonico contro  qualsiasi  intrusione da parte  di  soggetti  terzi.

Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà al concorso sarà l’unica responsabile del

suo operato.

• La  società  Oikos  srl  non  è  responsabile  delle  conseguenze  di  eventuali  ritardi  della

connessione Internet. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai providers

del servizio di connessione Internet o agli operatori telefonici.

• Al presente concorso non possono partecipare dipendenti della Società Promotrice nonché i

loro parenti ed affini di primo grado.

• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al presente concorso e saranno registrati

elettronicamente. Titolare dei dati è la società OIKOS S.R.L. a socio unico Direzione Coordinamento

Oikos  Group  S.r.l,  con  sede  in  Via  Cherubini,  2,  47043  Gatteo  Mare  (FC),  Responsabile  del

trattamento è la  Società  OIKOS S.R.L.  Ai  sensi  dell’art.  7 d.lgs.  196/03,  i  consumatori  potranno

consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a OIKOS S.R.L. a socio

unico Direzione Coordinamento Oikos Group S.r.l, con sede in Via Cherubini, 2, 47043 Gatteo Mare

(FC). Fornendo ulteriore consenso si autorizza il trattamento dei propri dati personali da parte di

Oikos srl per i servizi e le comunicazioni commerciali relative ai Servizi ed alle attività di Oikos srl. 

I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email e riceveranno i premi entro 180

giorni dalla data di chiusura. Qualora l’indirizzo e-mail dovesse risultare non valido, i vincitori ver-

ranno contattati ai riferimenti indicati in sede di partecipazione. Verranno effettuati almeno 2 tentati -

vi a mezzo telefonata (se il telefono è tra i dati rilasciati al momento della registrazione) o comuni-

cazione mail, non consecutivi ma intervallati, nell’arco della stessa giornata.

Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità: - in relazione al vincitore per il quale: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti; 
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• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

•  la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati; 

•  l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista

dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 

• I  premi eventualmente non assegnati  al  termine della manifestazione o non usufruiti,  per

qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Comunita' San Patrignano

Societa' Cooperativa Sociale, con sede legale in Coriano (RN) Via San Patrignano 53 cap 47853, p.

iva 04044850404

Gatteo Mare 31 agosto 2016 

OIKOS SRL
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