Regolamento integrale del concorso a premio
Indetto dalla società Cielo Venezia 1270 S.p.a. (Soggetto Promotore) con sede in Olmo di Creazzo (VI) –Via
Piazzon, 82 sub 38 - P.I. e C.F. 00899580245 - secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto delegato: Avv. Elisabetta Fortuna con domicilio fiscale in Thiene (VI), via Zanella 48 e studio legale in Thiene (VI), Piazza G. Rossi n. 36 – C.F. FRTLBT78T57L157M
Art.1

Denominazione della manifestazione
“#MILUNAPERUNGIORNO”

Art.2

Tipologia della manifestazione
Concorso a premi

Art.3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale

Art.4

Periodo di svolgimento del concorso a premi
Periodo di caricamento delle foto: dalle ore 12.00 (P.M. - mezzogiorno) del 4 settembre 2017 fino alle ore 12.00 (P.M. - mezzogiorno) del 4 ottobre 2017 sarà possibile effettuare la registrazione
e caricare le foto da far votare.
Periodo di votazione delle foto: dalle ore 12.00 (P.M. - mezzogiorno) del 6 ottobre 2017 fino alle
ore 12.00 (P.M. - mezzogiorno) del 16 ottobre 2017 sarà possibile effettuare la registrazione e votare le foto.
Estrazione finale: entro il 31 ottobre 2017.
La società promotrice si impegna a non dare inizio al concorso a premi prima della data sopra indicata.
La manifestazione a premi potrà essere pubblicizzata dalla società promotrice, a norma
dell’articolo 16, anche prima della data di avvio del concorso a premi.

Art.5

Prodotto promozionato
Gioielli a marchio MILUNA.

Art.6

Destinatari della manifestazione
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia.

Art.7

Meccanica operativa del concorso a premi
Durante il periodo di svolgimento della manifestazione, ciascun partecipante, senza obbligo di acquisto di prodotti e servizi, potrà partecipare al concorso a premi alle condizioni qui di seguito
enunciate.
Per partecipare al concorso a premi, sia per caricare le foto che per votarle, gli utenti dovranno collegarsi (da mobile o desktop) al sito web www.milunaperungiorno.it e procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici. I dati personali obbligatori richiesti in fase di registrazione al fine
di partecipare al concorso saranno: nome, cognome, indirizzo e-mail valido, Nickname e Password.
Diversamente l’utente potrà effettuare la registrazione utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram.
Una volta inseriti i dati richiesti per la registrazione, l’utente riceverà un’email con un link di conferma. Per completare la procedura di registrazione sarà richiesto all’utente (tramite l’apposizione
di un flag) di dichiarare di essere maggiorenne e di accettare integralmente il presente regolamento
del concorso a premi, nonché l’informativa sulla privacy.
La mancanza della dichiarazione e delle autorizzazioni sopra citate comporterà l’impossibilita di
partecipare al presente concorso a premi.
Ciascun partecipante alla manifestazione potrà effettuare una sola registrazione. La Società Promotrice, in qualsiasi momento, potrà verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante.
*****

Durante il Periodo di caricamento delle foto, una volta effettuata la registrazione, l’utente dovrà caricare, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite in tale fase, una fotografia che rappresenti il proprio stile nella quotidianità. La foto dovrà ritrarre e raccontare il momento del quotidiano in cui il partecipante al concorso esprime al meglio il proprio stile: Es. stile formale (al lavoro/università, etc.); stile casual (durante il tempo libero, con gli amici, etc.) oppure elegante (la sera, etc.) - (da intendersi quale “tema del concorso”).
Terminata quest’attività l’utente risulterà accreditato per partecipare al concorso, purché quanto da
lui caricato (foto + testo) non risulti in contrasto con le norme riportate nel paragrafo “Si precisa
inoltre che” riportato qui di seguito.
Ciascun partecipante potrà caricare 1(una) sola foto. Nel caso in cui lo stesso partecipante carichi
più foto, le immagini ulteriori rispetto alla prima non parteciperanno alla votazione e saranno eliminate dal sito.
*******
Durante il Periodo di votazione delle foto, accedendo all’indirizzo www.milunaperungiorno.it e
seguendo le indicazioni riportate sul sito, ciascun visitatore avrà la possibilità di votare le foto caricate dai partecipanti al concorso durante il Periodo di caricamento delle foto. Per votare l’utente
dovrà registrarsi al sito. Ciascun votante potrà esprimere al massimo 1 (un) voto al giorno.
Un apposito software, dotato di contatore automatico registrerà e terrà il conto di tutte le votazioni
valide pervenute.
Ciascun votante, che abbia espresso almeno un voto valido, parteciperà all’estrazione di uno
dei premi indicati nell’articolo 9 b).
Potranno votare anche i partecipanti al concorso che hanno caricato le foto, tuttavia essi saranno
esclusi dall’estrazione finale dei premi indicati nell’articolo 9 b).
*******
Si precisa inoltre che:
La foto dovrà avere una dimensione massima di 10 MB, nonché le caratteristiche tecniche richieste
in sede di caricamento dell’immagine.
La foto caricata da ogni utente dovrà essere originale e realizzata dall’utente iscritto al concorso.
Caricando la foto sul sito e accettando il regolamento del concorso a premi in fase di registrazione,
il partecipante:
• autorizza la Società Promotrice ad utilizzare e pubblicare l’immagine, senza limiti di tempo
e di territorio, per ogni più ampio utilizzo, sia per dar corso alla manifestazione a premi;
che per promuovere e divulgare il concorso; nonché per finalità promozionali; di comunicazione e redazionali, con facoltà per la Società Promotrice di divulgare la foto con qualunque mezzo e forma, su media, stampa e internet e, comunque, in ogni sede e attraverso
ogni mezzo;
• dichiara di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e d’autore sul materiale
fotografico inviato ai fini della partecipazione al concorso a premi e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi ripresi nella foto caricata;
• dichiara di mantenere la Società Promotrice integralmente manlevata e indenne da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di danni da parte di terzi in relazione all’immagine e al suo uso.
Le fotografie caricate dagli utenti dovranno essere rispondenti al tema scelto, non utilizzare materiale volgare, pornografico o contrario al buongusto. Le fotografie non dovranno, inoltre, ritrarre
marchi o prodotti d’imprese concorrenti della Società Promotrice e non potranno ritrarre minori
degli anni 18.
Solo in seguito a moderazione e ad approvazione del materiale ricevuto, la Società Promotrice
pubblicherà sul sito www.milunaperungiorno.it le fotografie ritenute idonee ed in regola con i requisiti di partecipazione.
Esclusivamente le fotografie ritenute idonee ed in regola con i requisiti di partecipazione potranno
partecipare alla votazione.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio della Società Promotrice, i partecipanti che avranno caricato materiali indecorosi; osceni; con contenuti violenti; offensivi; contrari al

comune senso del pudore; raffiguranti marchi, segni distintivi, loghi o prodotti d’imprese concorrenti con la Società Promotrice, raffiguranti soggetti minori degli anni 18 o comunque non in linea
con lo spirito e il tema del concorso. Tali materiali potranno essere eliminati dal sito veicolo del
concorso in qualsiasi momento.
In caso di approvazione della fotografia, l’utente riceverà un’email di conferma dell’accettazione
del materiale caricato.
In caso di mancata approvazione della fotografia, la Società Promotrice avrà la facoltà di inviare
un’email con le motivazioni dell’esclusione.
In caso di mancata approvazione della fotografia, entro il termine del Periodo di caricamento delle
foto, l’utente potrà caricare una nuova fotografia da sottoporre a nuova moderazione.
Art.8

A) Assegnazione dei premi alle foto più votate
Le 20 (venti) foto che avranno ricevuto più voti validi verranno giudicate da una giuria tecnica
formata da n. 3 (tre) delegati della Società Promotrice e concorreranno all’aggiudicazione dei premi indicati nell’articolo 9 a).
La giuria si riunirà entro il 31 ottobre 2017 davanti ad un funzionario responsabile della fede pubblica della Camera di Commercio di Vicenza, per decretare le 3 (tre) migliori foto che si aggiudicheranno rispettivamente il primo, il secondo e il terzo premio indicati nell’art. 9 a).
Le fotografie saranno selezionate e premiate secondo l’insindacabile decisione della giuria sulla
base dei seguenti criteri: creatività, attinenza con il tema proposto, originalità.
Verranno inoltre selezionate ulteriori n. 9 (nove) fotografie identificate come “riserve” da utilizzarsi in caso di irreperibilità di uno o più vincitori o qualora uno o più vincitori non fossero in regola
con le norme del concorso o non fornissero la liberatoria di accettazione del premio entro il termine
comunicato dalla Società Promotrice.
L’estrazione dei premi agli aventi diritto sarà ufficializzata con apposito verbale redatto dal funzionario della Camera di Commercio di Vicenza entro il 31 ottobre 2017.
B) Estrazione finale dei premi ai votanti
Coloro che, durante il periodo di votazione, si saranno regolarmente registrati sul sito
www.milunaperungiorno.it e avranno espresso almeno 1 (un) voto valido parteciperanno
all’estrazione finale di uno dei premi indicati all’articolo 9 b).
Entro il 31 ottobre 2017 avanti ad un funzionario responsabile della fede pubblica della Camera di
Commercio di Vicenza si terrà la prevista estrazione.
Dall’estrazione di tali premi saranno esclusi i partecipanti al concorso che hanno caricato le foto da
far votare.
La Società Promotrice fornirà al funzionario della Camera di Commercio di Vicenza un file elettronico contenente le partecipazioni alle votazioni valide dal quale si estrarranno n. 5 (cinque) vincitori e n. 15 (quindici) riserve. Alle riserve sarà assegnato il premio nel caso di irreperibilità di
uno o più vincitori o qualora uno o più vincitori non fossero in regola con le norme del concorso o
non fornissero la liberatoria di accettazione del premio entro il termine comunicato dalla Società
Promotrice.

Art.9

Tipologia e valore dei premi messi in palio
a) Aggiudicazione dei premi da parte della giuria tecnica alle tre migliori foto tra le venti più
votate:
Primo vincitore: 1 (una) collana Miluna in oro 750/1000, con perle coltivate e diamante del
valore
commerciale
di
euro
569,00
(IVA
inclusa),
oltre
ad
1 (uno) servizio fotografico del valore commerciale di euro 2.000,00 (oltre IVA), come descritto qui di seguito.
Il servizio fotografico, della durata di una giornata, verrà realizzato a Vicenza in data fissa che
sarà comunicata per tempo al vincitore.
La data comunicata non potrà essere modificata dal vincitore.

Il servizio fotografico in premio rientra nella tipologia “ritratto” e potrà essere realizzato in
studio fotografico o in una location decisa dalla Società Promotrice. Il vincitore sarà fotografato da solo con l’indosso di un gioiello Miluna e riceverà un servizio di styling personalizzato.
Il premio include anche il trasporto del vincitore da e per il capoluogo di provincia in cui risiede fino a Vicenza (a mezzo treno o aereo) e il successivo trasferimento da Vicenza fino al luogo in cui verrà realizzato il servizio fotografico.
Sono escluse le spese di trasferimento (a/r) dalla residenza del vincitore sino alla stazione/aeroporto di partenza, nonché tutto quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento.
Secondo vincitore: 1 (una) collana Miluna in oro 750/1000 con perle coltivate del valore
commerciale di euro 399,00 (IVA inclusa);
Terzo vincitore: 1 (una) collana Miluna in oro 750/1000 con perle coltivate del valore commerciale di euro 399,00 (IVA inclusa).
b) Aggiudicazione dei premi ai votanti:
N. 5 (cinque) bracciali Miluna in oro 750/1000 con perle coltivate, ciascuno del valore commerciale di euro 259,00 (IVA inclusa).
Art.10

Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad euro 4.181,97 (quattromilacentottantuno/97) + IVA.

Art. 11

Norme comuni e precisazioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della Società Promotrice e tutti coloro coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento di questo concorso.
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore e non potranno essere
commutati in denaro contante.
Nel caso in cui, nella data concordata per la realizzazione del servizio fotografico comunicata al
vincitore, quest’ultimo non si presenti, il premio comunque sarà da considerarsi come assegnato al
vincitore e usufruito da quest’ultimo, senza che null’altro gli sia dovuto o possa da quest’ultimo
essere preteso.
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione al concorso è gratuita. Si intende a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer e dal contratto di collegamento sottoscritto dal singolo utente.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le registrazioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet
che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso (caricando la foto o votando).
Potranno partecipare al concorso solo le persone maggiorenni.
Non è ammessa la partecipazione al concorso sotto falso nome o falsa identità. La Società Promotrice potrà in qualsiasi momento chiedere al partecipante di fornire la prova della propria identità
attraverso l’esibizione di un valido documento di identità. Qualora la Società Promotrice riscontrasse un falso nome o una falsa identità provvederà all’immediata esclusione dal concorso del partecipante e all’eventuale revoca del premio, in caso di vincita e assegnazione del premio ad una riserva.
La Società Promotrice, in caso di vincita, non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore e/o per disguidi postali e/o del vettore/spedizioniere.

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Art.12

Consegna dei premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla vincita.
I vincitori dei premi verranno informati della vincita con un messaggio di posta elettronica inviato
all’indirizzo email indicato in fase di registrazione e contestualmente riceveranno il modulo di accettazione della vincita che dovranno restituire debitamente compilato e corredato di copia di valido documento di identità.
Detto modulo dovrà essere restituito alla Società Promotrice entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta comunicazione della vincita. Il mancato invio dell’accettazione, entro il termine sopra citato, determinerà la decadenza della vincita e l’automatica assegnazione del premio alla
prima riserva disponibile.
Un premio sarà considerato non assegnato e verrà quindi assegnato alla riserva:
• Qualora il vincitore non dovesse inviare l’accettazione del premio entro il termine di 10
(dieci) giorni dalla data di avvenuta comunicazione della vincita, considerandosi in questo
caso il vincitore irreperibile;
• In caso di irreperibilità del vincitore;
• Nel caso in cui il vincitore avesse un’età inferiore ai 18 (diciotto) anni di età;
• Qualora i dati del vincitore non corrispondessero a quanto dichiarato in fase di registrazione;
• Qualora i dati del vincitore non corrispondessero a quelli riportati su un valido documento
di identità;
• Per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del vincitore.
Le riserve dovranno rispettare le tempistiche e modalità di accettazione sopra indicate.
Il nominativo dei vincitori potrà altresì essere reso disponibile sui siti web e e/o sui social network
della Società Promotrice, mediante pubblicazione di nickname o nome come indicati dal vincitore
in fase di registrazione.
L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui la Società Promotrice si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della partecipazione) comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.

Art.13

Garanzia dei premi
A garanzia dei premi in palio la Società Promotrice ha richiesto apposita fideiussione dell’importo
di euro 4.181,97 (quattromilacentottantuno/97).

Art.14

Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro i termini di legge.

Art.15

Premio non assegnato e/o non ritirato
I premi non assegnati o non ritirati, diversi da quelli rifiutati, verranno interamente devoluti in beneficenza a: A.GEN.DO. onlus - Via Natale del Grande, 18/20 - 36100 Vicenza C.F. 95009020249 - P.I. 03805560244.

Art.16

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata tramite comunicazione online e direct marketing. Il
promotore si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In
ogni caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente regolamento.
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito www.milunaperungiorno.it
Altre forme di comunicazione e pubblicità potranno essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento.

Art.17 Trattamento dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Con la partecipazione al concorso i partecipanti esprimono alla Società Promotrice ed al soggetto
delegato il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della presente iniziativa secondo il D.lgs. 196/2003.

I dati forniti potranno essere elaborati manualmente, elettronicamente e telematicamente per le sole finalità relative al concorso. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è indispensabile per partecipare al concorso.
I dati non verranno in alcun modo diffusi e verranno utilizzati solo per le finalità connesse alla partecipazione al suddetto concorso a premio e per poter garantire, in presenza dei requisiti necessari,
come da regolamento, la corretta ricezione del premio.
Il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del concorso saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza ed i diritti dei soggetti interessati. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” tra cui consultare, aggiornare, rettificare i dati, chiederne
la cancellazioni od opporsi al loro trattamento per le suindicate finalità, contattando il seguente indirizzo email: info@cielovenezia1270.it

