
REGOLAMENTO CONCORSO DOLCI PREZIOSI
“VOLA A DUBAI CON BEN10”

Società Promotrice:
Preziosi Food SPA

Sede Legale: 
Via dei Valtorta 48, 20127 Milano MI

Sede Amministrativa:
Nuova Zona A.S.I., S. Nicola di Melfi, Melfi (PZ) 85025 |

Territorio: 
Valido sul territorio nazionale italiano esclusivamente nell’ambito del sito
www.concorsipreziosi.com

Oggetto: 
Concorso a premi sul tema “Vola a Dubai con Ben10” con partecipazione tramite upload di 
contenuti statici (fotografie) ritraenti la famiglia in un momento di gioia e sorpresa con l’uovo di 
Pasqua Ben10 di Dolci Preziosi.

Target partecipanti: 
Utenti del sito internet www.concorsipreziosi.com del territorio nazionale Italiano e con residenza 
in Italia.

Durata:
1 ) per inserire le foto dalle ore 09:00 del 10 marzo 2018 alle ore 23:59 del 09 Aprile 2018.
2) per votare le foto dalle ore 09:00 del 16 marzo 2018 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2018.

Modalità di partecipazione
Dolci Preziosi porta tutta la famiglia* a Dubai nel parco a tema IMG Worlds of Adventure, per 
divertirti con Ben10 e altri fantastici eroi: scatta una foto della tua famiglia mentre si diverte con 
uno o più Uova di Pasqua di Ben10.

Tutti coloro che nel periodo di validità del concorso artistico scatteranno una foto (ritraente la 
famiglia con un uovo di Pasqua di Ben10) potranno caricarla, previa compilazione dei campi 
obbligatori, sul sito www.concorsipreziosi.com. La partecipazione è gratuita, resta a carico dei 
partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer 
utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

Dolci Preziosi SPA non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o problemi di natura tecnica
legati alla piattaforma web sulla quale il concorso artistico è ospitato e dell’applicativo adottato
(Leevia.com)**.

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 e l’accettazione
delle policy di utilizzo dell’applicazione utilizzata per la realizzazione del concorso artistico.

L’iscrizione al form di registrazione presente sul sito www.concorsipreziosi.com è condizione
necessaria per poter partecipare al concorso artistico.



Tutti gli utenti potranno accedere a www.concorsipreziosi.com e avranno la possibilità di 
partecipare al concorso artistico secondo le seguenti modalità:

1 ) dalle ore 09:00 del 10 marzo 2018 alle ore 23:59 del 09 Aprile 2018.
Sarà possibile inviare una foto che rappresenti o esemplifichi in forma di contenuto statico o 
dinamico il concetto della sorpresa, della gioia o dell’allegria con un uovo di Pasqua di Ben10. La 
foto dovrà riportare in fase di caricamento una descrizione e dovrà rappresentare quel che per la 
famiglia significa divertimento, includendo obbligatoriamente l’uovo di Pasqua di Ben10 di Dolci 
Preziosi nei formati da 200 o 320 grammi.

2) dalle ore 09:00 del 16 marzo 2018 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2018.
sarà possibile votare le foto che troverai pubblicati nella gallery del sito www.concorsipreziosi.com,
condividere con amici e conoscenti i contenuti, invitando tutti a votare per la propria foto.

Il contenuto è soggetto ad approvazione del team Dolci Preziosi, nel rispetto della Netiquette, del
buon costume e del buon senso. Sono ammessi contenuti che ritraggono, oltre alla famiglia, anche 
le uova di Pasqua Ben10 prodotte dalla Preziosi Food SPA. La presenza di altri prodotti, prodotti 
concorrenti o comunque non affini al tema del concorso potranno essere esclusi a discrezione del 
team Dolci Preziosi.

Meccanica del concorso artistico
L’applicativo web all’indirizzo www.concorsipreziosi.com permetterà agli utenti di caricare e 
pubblicare automaticamente le foto, oltre che di condividere, votare e portare conteggio dei voti/like
ricevuti.

Gli utenti iscritti o che si iscriveranno alla pagina avranno facoltà di votare la foto da loro ritenuta 
maggiormente significativa. 

I contenuti più graditi dagli utenti stessi (votati) saranno premiati nel seguente modo:
- al primo classificato un viaggio a Dubai con ingresso al parco a tema IMG Adventure World****
- ad ognuno dei classificati dal 2° al 5° posto, un personaggio deluxe ben10 18cm + un orologio 
Omnitrix base Ben10

Modalità di gioco
Ogni utente può caricare un contenuto, votarlo, condividerlo e invitare altri utenti al voto.
Il materiale digitale inviato, pena l’esclusione dal concorso, dovrà essere conforme ai requisiti 
riportati qui di seguito.

**Le foto dovranno pervenire in formato jpg, jpeg o png (massimo 10 MB). I partecipanti 
acconsentono al trattamento dei dati e alla pubblicazione della foto.

** Per foto si intendono contenuti fotografici prodotti con smartphone, fotocamere o altri strumenti 
di cattura

Saranno solo accettate le fotografie con le seguenti caratteristiche:
 rappresentanti momenti di stupore, sorpresa, clamore di un nucleo familiare
 rispettanti le caratteristiche tecniche sopra citate

 originali e autentiche
 di carattere non volgare.
 contenenti un uovo di Pasqua Ben10 Dolci Preziosi da 200g o 320g



Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto caricato, fermo restando che tali contributi 
non dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, blasfemi, pedopornografici e 
dovranno essere originali, con ciò intendendosi che gli stessi non devono violare diritti di proprietà 
intellettuale e industriale – incluso quelli di utilizzazione e sfruttamento – di terzi, né alcun diritto 
d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto ecc., dovendo pertanto riprodurre materiali che 
rientrano nella piena disponibilità del singolo partecipante. 

Ogni utente può registrarsi una sola volta ma caricare quante foto desidera e potrà votare qualsiasi 
foto per un massimo di una volta ciascuna.

Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle fotografie 
interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno dei premi.

Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi 
da uno dei provider presenti a questo link: 
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt

Per poter partecipare gli utenti dovranno registrarsi, dopo aver caricato il contenuto fotografico, 
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o effettuando il 
login utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram, oppure una combinazione univoca di 
Username e Password e inserendo le proprie credenziali.

Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare 
obbligatoriamente l'hashtag #vincidubai ai fini della partecipazione; non verranno prese in 
considerazione ai fini concorsuali immagini prive dell'hashtag.

I contenuti multimediali saranno inoltre sottoposti ad un controllo di ammissibilità al concorso. Tale
verifica consentirà di escludere dal concorso tutte le foto che contengano immagini o in generale 
informazioni 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 Dolci Preziosi o Ben10 
non appropriato.

L’utente/partecipante cede a Dolci Preziosi (Preziosi Food SPA) tutti i diritti d’uso per tutte le 
attività ed eventi di comunicazione, senza corresponsione di alcun compenso.

**La partecipazione attraverso il dominio www.concorsipreziosi.com avviene attraverso la web app
www.leevia.com, fornita dalla Leevia SRL, Piazza Centa 7 – 38122 Trento, TN,  P.IVA 
IT02339780229 tramite server situato in Italia.

Partecipazione
Ciascun utente può partecipare al concorso artistico su www.concorsipresiozi.com

Dopo aver accettato i termini e le condizioni d’uso dell’applicazione, privacy, regolamento, dovrà 
confermare e/o modificare i dati:
- nome e cognome
- email per l’eventuale contatto in caso di vittoria.
- sesso
- data di nascita
- telefono
- indirizzo di residenza

http://www.leevia.com/
http://www.concorsipreziosi.com/


- cap, città e provincia di residenza

In caso di vincita i concorrenti riceveranno una e-mail alla quale confermare l’indirizzo di 
spedizione o i contatti per la corresponsione del premio.

Premi
MONTEPREMI: € 5884 (IVA e spese di spedizione incluse)

Concorso promosso da Preziosi Food SPA nel periodo pasquale 2018 (marzo, aprile), valido sul
territorio nazionale esclusivamente nell’ambito del sito internet www.concorsipreziosi.com

I vincitori verranno contattati dalla Preziosi Food SPA via e.mail e/o telefono e i premi saranno
consegnati ai vincitori entro 6 mesi dalla data di chiusura del concorso.
Titolare del trattamento dei dati personali è Preziosi Food SPA. I dati personali saranno conosciuti 
esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare e competenti per 
l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. 

In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà 
possibile partecipare all’operazione promozionale. Il trattamento dei dati personali potrà essere 



effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Preziosi Food 
SPA non potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi 
elaborativi o attività strumentali a quella del Titolare.

*Termini e condizioni del 1° Premio “Viaggio a Dubai”
Almeno una persona deve essere maggiorenne; il soggiorno si intende per 2 adulti e 2 bambini sotto
i 16 anni, in stanza condivisa; sarà richiesta una carta di credito o debito valida per garanzia al 
momento del check in; il soggiorno deve includere un sabato sera nell’hotel; il premio esclude 
trasferte in loco, pasti, bevande, escursioni, attrazioni, trattamenti, visti, spese personali e tutto ciò 
che non sia espressamente segnalato nel pacchetto; tutti gli elementi del premio sono soggetti a 
disponibilità; se tali elementi non fossero disponibili, saranno offerti esperienze e item di simile 
valore e natura; l’hotel verrà scelto dallo sponsor del premio; il vincitore del premio deve contattare 
lo sponsor del premio non oltre 6 settimane prima della partenza per indicare 3 date disponibili per 
il viaggio; visti e assicurazione sono a carico del vincitore; il viaggio non potrà essere organizzato a 
Natale, Capodanno o Feste Nazionali per il paese di arrivo e/o partenza; il premio è valido 12 mesi 
dalla data di notifica della vincita; in caso di impossibilità di prendere parte al viaggio, il vincitore 
dovrà rinunciarvi; verrà concesso un buono spesa dal valore di € 50 da spendere in specifici store; 
alcune attrazioni del parco IMG possono avere delle restrizioni in termini di altezza e peso.

Pacchetto per 2 adulti e due bambini sotto i 16 anni inclusivo di:
- trasporto: trasferimenti da/per aeroporto a Dubai centro;
- Voli (tariffa economy) A e R da Italia per Dubai 
- soggiorno: 4 notti in albergo lusso a Dubai, soggiorno in stanza familiare (4*)
- biglietti di ingresso al parco tematico IMG Worlds of Adventure: sono inclusi pass per il giorno 
intero e salta-coda
- entrata all’osservatorio deck in Burj Khalifa

Mancata assegnazione dei premi
In caso di impossibilità a rintracciare i vincitori, mancata accettazione del premio o impossibilità di 
assegnare il premio a uno dei vincitori, Preziosi Food SPA devolverà i premi non assegnati a 
“Associazione Milioni di Promesse Onlus, via Cavour n.25 Noci(BA)”.

Trattamento dei dati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a:
- Preziosi Food SPA - Zona Nuova A.S.I. - 85025, S. Nicola di Melfi (PZ)
- info@preziosifood.com


