REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“#VerdissimaVibes”
CL 77/2019
SOGGETTO PROMOTORE
Intima
Moda
S.p.A
con
sede
in
Via
G.
Campagna,
41126 - Cognento Modena - C.F. e P.IVA 01585570367 (di seguito Promotore)

60

SOGGETTO ASSOCIATO
RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (di seguito Associato)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159
http://www.clipper-srl.it (di seguito Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “#Verdissima Vibes” (di seguito Concorso)
DURATA
Il concorso si svolgerà secondo il seguente calendario:
- iscrizione al Concorso: dal 6 maggio 2019 al 26 maggio 2019 entro le ore
23.59’.59”
- selezione entro il 30 giugno 2019
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio italiano.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato ai fini di diffondere l’immagine e il marchio della promotrice
e dell’Associata.
DESTINATARI
L’iniziativa sarà rivolta alle utenti Internet maggiorenni e residenti sul territorio italiano.
Nello specifico, il presente concorso è indirizzato a tutti coloro che siano iscritti a
Instagram o Facebook in una data antecedente rispetto all’inizio del concorso (entro il 5
maggio 2019): la società Promotrice e l’Associata si riserva di effettuare in qualunque
momento i necessari controlli per verificare la data di iscrizione, anche richiedendo o
acquisendo autonomamente la prova dell’avvenuta iscrizione antecedente la data di
inizio. Saranno esclusi tutti i partecipanti/vincitori che si fossero iscritti a partire dalla
data di inizio del concorso, nonché tutti i partecipanti/vincitori che non abbiano potuto
fornire una prova circa la data di iscrizione e per i quali la promotrice non fosse riuscita
ad acquisire tale prova autonomamente.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso tutte le dipendenti del Promotore e
Associato e delle società dallo stesso controllate. Sono, inoltre, esclusi tutti i terzi e loro
dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito verdissima.iodonna.it (il Sito) nel
quale sarà presente il regolamento completo nonché sulla testata IO DONNA.
Il Promotore e l’Associato si riservano di prevedere ulteriori e differenti forme di
comunicazione che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in
linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato il Promotore e l’Associato
indicono il presente Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di prendere parte allo
stesso secondo le modalità di seguito specificate.
Iscrizione al Concorso
A partire dal 6 Maggio 2019 al 26 Maggio 2019 alle ore 23,59’,59”, tutti i Partecipanti
interessati a prender parte al Concorso saranno invitati ad accedere al Sito nell’apposita
sezione dedicata e a scelta del partecipante:
 Caricare n. 1 foto che rappresenti la voglia d’estate sul Sito seguendo le indicazioni
Oppure:
 inviare mediante la procedura dettagliata nell’apposito form inserendo l’indirizzo di
una fotografia pubblicata sul proprio profilo Instagram che riporti come hashtag
#verdissimavibes rappresentativa della tematica “rappresenta la voglia d’estate”, ai
fini della partecipazione il post non dovrà essere privato.
A seguire




compilare l’apposito form di registrazione al concorso con i propri dati
richiesti come obbligatori o effettuare il social login con Facebook connect
oppure inserire una combinazione univoca di Email e Password: inserendo le
proprie credenziali
Specificare la taglia del costume da bagno che si riceverà in caso di vincita

Si precisa che saranno accettate fotografie con dimensione massima corrispondente a 10
MB e in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png.
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare
la propria identità.
Per gli accessi successivi al primo sarà sufficiente procedere con un log-in indicando
l’utente e la password indicati in sede di registrazione.
Per completare la procedura di registrazione/partecipazione, sarà richiesto all’utente di
flaggare la seguente dicitura: “ho preso visione del presente Regolamento e
dell’Informativa Privacy rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, prestando l’apposito e necessario consenso al trattamento dei dati personali
ed, in via facoltativa, gli ulteriori specifici consensi per eventuali finalità di “marketing
diretto”.
Accettando il regolamento l’utente dichiara altresì di essere titolare/autore della
fotografia
Il mancato flag comporterà l’impossibilità di prendere parte all’iniziativa.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante, ma sarà
possibile per un singolo utente caricare più contenuti differenti.

La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad
ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.
Il Promotore e l’Associato si riservano di effettuare tutte le necessarie verifiche al fine di
verificare il rispetto di tale regola anche richiedendo un documento d’identità.
La partecipazione dovrà avvenire esclusivamente dal 6 maggio 2019 al 26 maggio 2019
entro le ore 23,59’59”: eventuali lavori inviati oltre tale data ed orario (farà fede la data di
caricamento) non saranno tenuti in considerazione ai fini del presente concorso.
Il medesimo partecipante potrà registrarsi una sola volta, potrà caricare più di un
contributo differente nell’intero periodo di partecipazione ma uno stesso partecipante
potrà risultare vincitore di un solo premio.
Inoltre, la medesima fotografia sarà abbinata univocamente ad un solo utente: qualora la
stessa fotografia fosse caricata da utenti differenti, sarà attribuita al primo utente che
abbia provveduto all’invio. Tale controllo/abbinamento potrà essere effettuato anche
successivamente alla pubblicazione della fotografia.
Eventuali Contributi caricati fuori dal periodo compreso tra il 6 Maggio 2019 al 26
Maggio 2019 (farà fede la data di caricamento) non saranno tenuti in considerazione ai
fini del Concorso.Il Promotore e l’Associato si riservano, a proprio insindacabile giudizio,
di non considerare validi ai fini della partecipazione al Concorso i Contributi che non
rispettino specifici requisiti tecnici e/o di contenuto previsti dal presente regolamento,
quali:
 Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso,
discriminatorio o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume
 Contributi che riproducano fedelmente e/o inequivocabilmente elementi legati a
marchi registrati e/o ad altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di
titolarità di soggetti terzi
 Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali,
personaggi famosi, senza che l’autore presenti il consenso delle persone o aziende
citate
 Contributi inviati da utenti minorenni
Una commissione interna provvederà a visionare progressivamente i Contributi caricati
ed a scartare quelli che non presentassero le caratteristiche richieste, che fossero fuori
tema, incompleti, non inerenti il Concorso o che, comunque, presentassero elementi
contrari allo spirito della promozione o non fossero realizzabili.
Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare le foto ricevute anche successivamente
alla loro pubblicazione online.
I lavori scartati rimarranno, comunque, a disposizione per eventuali successivi controlli.
I rimanenti contributi verranno pubblicati in apposita sezione del sito dedicato al
concorso, potranno essere visionati da tutti gli utenti e prenderanno parte alla prevista
selezione.
I contenuti moderati e pubblicati sul sito del concorso, potranno anche essere votati dagli
utenti ai soli fini ludici, previa registrazione degli stessi, senza che la votazione possa
influire sulla successiva selezione di giuria. .
I contenuti moderati e pubblicati sul sito saranno , pertanto, sottoposti al giudizio della
giuria qualificata (sulla base del numero di lavori pervenuti, potrà essere prevista una
preselezione da concordare con il Pubblico Ufficiale competente).

Selezione
Entro il giorno 30 giugno 2019 presso la sede dell’Associato o altra sede o altra città da
concordare, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio si svolgerà
la selezione (in funzione del numero dei contributi pervenuti potrà essere prevista una
preselezione d’intesa con il Pubblico Ufficiale incaricato).
Una giuria appositamente nominata, composta da almeno tre persone in grado di
giudicare i Contributi, selezionerà i n. 50 migliori Contributi oltre a n. 10 Contributi di
riserva (per ciascuna categoria) che subentreranno in caso di irregolarità dei Contributi o
qualora se ne ravvisasse la necessità.
I criteri con cui verranno giudicati i lavori saranno i seguenti:
- originalità;
- fantasia;
- aderenza al tema proposto
Durante la fase di selezione sarà garantito, ove possibile, l’anonimato dei partecipanti.
Comunicazione di Vincita
Ciascun vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono ai recapiti indicati nel form di
partecipazione e dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione
dell’avviso vincita.
In caso di mancato riscontro entro tale termine, la vincita sarà notificata alle riserve in
ordine di estrazione che dovranno rispondere entro 7 (sette) giorni di calendario dalla
data della comunicazione.
Il Promotore, l’Associato o il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità
qualora:
 la mailbox risulti piena;
 l’email/numero di telefono indicata in fase di registrazione fosse errato o
incompleto;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi
rispetto a quelli selezionati.
PREMI
Dal 1°al 50° selezionato: n. 1 costume da bagno della Linea Verdissima del valore
indicativo di € 74€ IVA inclusa
Il colore sarà a discrezione del soggetto promotore.
MONTEPREMI
Il valore stimato massimo del montepremi ammonta a 3.700€ IVA inclusa.
Su tale importo l’Associato presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Si precisa che anche qualora il partecipante che ha inviato il contributo tramite
Instagram o facebook, durante il periodo di svolgimento della manifestazione a premio,
elimini dal proprio account Instagram o facebook la fotografia inviata per prendere parte
al concorso, la stessa rimarrà salvata sul sito di partecipazione.

Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario
personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider.
Si precisa il server relativo al sito dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano.
Dove entrano in gioco dinamiche legate ai social (Facebook login) sussiste un sistema di
“mirroring” che replica i dati sul server di gestione dell’iniziativa che risiede in Italia”
Si attesta che il presente Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o
amministrato da Instagram e/o Facebook, né associato a Instagram e/o Facebook; i
partecipanti al presente Concorso dichiarano di essere maggiorenni e di essere già iscritti
al social utilizzato ai fini della partecipazione prima dell’avvio del contest, il Promotore si
riserva di richiederne comprova.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
I Contributi pervenuti nel corso dello svolgimento non saranno restituiti.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Contributo presentato al Concorso è
esclusivo frutto della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di
utilizzazione.
Qualora i Contributi inviati non fossero stati realizzati dal Partecipante e questi non fosse
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a
manlevare e tenere indenne il promotore e l’associato da qualsiasi richiesta a qualsivoglia
titolo avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che potesse venirle
avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
Il Promotore e l’Associato saranno, altresì, manlevate e tenute indenne circa ogni
richiesta o pretesa avanzata da soggetti terzi raffigurati all’interno del Contributo, da
soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto/immagini: per il
che è rilasciata, con la partecipazione al concorso, ogni più ampia manleva in tal senso
nei confronti del Promotore e l’Associato.
Si precisa che i Contributi inviati saranno conservati e trattati dal Soggetto Promotore e
dall’Associato per il periodo strettamente necessario alla corretta gestione e svolgimento
del presente concorso. Una volta terminato il medesimo, Promotore e l’Associato, avranno
facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti senza che questi ultimi
possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento.
Il Promotore e l’Associato si riservano la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari, false,
contrarie allo spirito del gioco, alla morale pubblica o al buon costume oltre a quanto
previsto dal presente regolamento.
Il Promotore e l’Associato non esercitano l’attività Internet provider e non trae alcun
beneficio dalla connessione alla rete Internet. Non si assumono altresì responsabilità
alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per
cause non a lui imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e
dalla modalità di connessione alla rete Internet del Partecipante che si potrebbero
ripercuotere sulla qualità del gioco.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di
accettare il presente regolamento.
Il Promotore e l’Associato si riservano, in caso di indisponibilità del premio promesso, di
sostituirlo con altri di pari o maggior valore.
Il Promotore e l’Associato si riservano il diritto di escludere un partecipante se:
o è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non
abbia rispettato tutti i criteri di partecipazione;
o il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri
imprecisi fuorvianti;
o il Partecipante ha violato il presente regolamento.
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del
Partecipante dall’intero Concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (nel
qual caso il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri

diritti e per garantire il corretto svolgimento del Concorso).
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione.
La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il
diritto di squalificare un utente aderente e/o bloccarne l’account 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, fittizi,
partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno
oggetto di verifiche.
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad
esempio quelli presenti a questo link:
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
L’Associato dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
Qualora il vincitore rivesta una qualifica professionale per la quale sono previste
differenti normative fiscali, saranno tenute in considerazione le normative specifiche.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da
quelli rifiutati, a: Fondazione Ant Italia Onlus, anche sotto forma di beni alternativi.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Intima Moda S.p.A., Soggetto Promotore con sede legale in Via G. Campagna,
60 a Cognento (MO), in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali
raccolti per la partecipazione al presente concorso a premi, saranno trattati per le finalità
e con le modalità dettagliatamente descritte nell’apposita Informativa ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 presente sul sito internet verdissima.iodonna.it.
In particolare, i dati saranno trattati per le finalità generali legate alla partecipazione e/o
alla gestione del presente concorso, nonché eventualmente per le ulteriori e specifiche
finalità di “marketing diretto”, esclusivamente previo rilascio di appositi, liberi, facoltativi
ed espliciti consensi da parte dell’interessato.
Il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità generali
potrà comportare l’impossibilità di partecipare al concorso; il diniego all’utilizzo dei dati
personali per le ulteriori e specifiche finalità promozionali, non pregiudicherà in alcun
modo la partecipazione dell’interessato al presente concorso e/o l’eventuale vincita dei
relativi premi.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati e
debitamente nominati. In particolare, taluni dati saranno trattati dalla società esterna
RCS Mediagroup S.p.A., con sede in via Rizzoli, 8 Milano (MI), la quale agirà in qualità di
Responsabile Esterno ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per la corretta gestione
di operazioni strettamente legate allo svolgimento del concorso.
I dati non saranno in nessun caso diffusi.
L’interessato potrà, infine, esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679, di cui alla suddetta Informativa, rivolgendosi al Titolare.

