REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

FIDATI DEL CUORE

PROMOSSO DALLA SOCIETA’

MELLIN S.P.A
Via Farini 41 - 20159 MILANO (MI)
PIVA 03531280968 - REA 1682046

AREA:

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale e la
Repubblica si San Marino, tramite il sito fidatidelcuore.it

DURATA:

Si può partecipare tutti i giorni dal 02/03/2015 al 30/11/2015

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a consumatori residenti sul territorio
Italiano o nella Repubblica di San Marino, di età superiore ai 18
anni.

PRODOTTO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei
prodotti del promotore (Latti di Proseguimento Mellin, Latti di
Crescita Mellin, Svezzamento Mellin esclusi Latti 1 e gli Alimenti a
Fini Medici Speciali) e il sito internet dedicato.

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su
internet, sui social network. La società promotrice si riserva
comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa, conformemente al
presente regolamento.
Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta
informazione, sul sito Internet www.fidatidelcuore.it

ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE

Le estrazioni dei vincitori del premio mensile avverranno alla
presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato
secondo la seguente tabella:

Periodo di gioco:
dal 02/03/2015
dal 01/04/2015
dal 01/05/2015
dal 01/06/2015
dal 01/07/2015
dal 01/08/2015
dal 01/09/2015
dal 01/10/2015
dal 01/11/2015

al 31/03/2015
al 30/04/2015
al 31/05/2015
al 30/06/2015
al 31/07/2015
al 31/08/2015
al 30/09/2015
al 31/10/2015
al 30/11/2015

Estrazione entro il:
15/04/2015
15/05/2015
15/06/2015
15/07/2015
15/08/2015
15/09/2015
15/10/2015
15/11/2015
15/12/2015

AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun
costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento
telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei
profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la
Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non
trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa
che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo
svolgimento del presente concorso.

MODALITA’:

Il concorrente per partecipare al concorso deve nel periodo del
concorso:
-

Andare sul sito www.fidatidelcuore.it;
Registrarsi compilando tutti i campi presenti nella form
indicati come obbligatori [solo la prima volta];
Accedere al concorso inserendo la user e password indicati in
fase di registrazione;
Caricare tramite l’apposita interfaccia - selezionandoli dal
proprio dispositivo
- sei immagini o sei video con
protagonista il proprio bambino corrispondenti a ciascuno dei
sei momenti della giornata, specificati di seguito:
1) Buongiorno e Colazione,
2) Io&Te,
3) Pappa,
4) Gioco,
5) Grandi emozioni,
6) Nanna
L’interfaccia di caricamento consente al concorrente di
associare il contributo che sta caricando (immagine o video)
a uno dei sei momenti precedentemente elencati.

-

-

-

Le immagini e i video da caricare dovranno rispettare i
vincoli di peso e dimensione descritti a video;
Accettare le condizioni d’uso di immagini, foto e video ed
approvare le connesse dichiarazioni e garanzie indicate nella
nota in calce al presente regolamentoi.
Confermare il caricamento della foto o del video.
Non appena tutti i sei elementi della giornata del bambino
saranno stati caricati, la piattaforma creerà un “composite
video” composto dai sei video o dalle sei foto, di cui l’utente
potrà vedere l’anteprima;
Confermare il caricamento del video ottenuto.

I contenuti video/foto caricati per creare il video composit verranno
moderati nell’arco di 72 ore dal caricamento e, se ritenuti conformi a
quanto specificato nella Nota e più avanti nel presente regolamento,
saranno pubblicati nella gallery.
Il mancato superamento della moderazione per un contenuto caricato
(perché non conforme alle indicazioni riportate anche in nota (1)),
non preclude il successivo inserimento di altri contenuti e l’ulteriore
partecipazione alla manifestazione, in conformità alle previsioni del
presente Regolamento.
Si precisa che il caricamento dei sei contenuti (immagini o video)
potrà avvenire anche in modo dilazionato nel tempo all’interno del
periodo di validità del concorso.
Il completamento di un “composite video” si intenderà effettuato non
appena tutti gli elementi (immagini o video) relativi ai sei momenti
della giornata del bambino inviati saranno stati accettati in sede di
moderazione. A quel punto, il concorrente riceverà tramite e-mail
una conferma dell’approvazione e il suo “composite video” sarà
disponibile nella sua area personale. Il concorrente potrà partecipare
all’estrazione relativa al periodo di gioco nel quale il suo “composite
video” è stato finalizzato.
Si precisa inoltre che il promotore ammetterà al concorso solo
materiali che abbiano come protagonisti i propri bambini e non
ammetterà materiali che:
- dovessero risultare con linguaggio/stile scurrile o offensivo,
- abbiano un contenuto razzista o pornografico, contenuto
offensivo o denigratorio, contenuto violento, o che possa
turbare la sensibilità etc
- raffigurino marchi di terze parti
- presentino immagini di bambini completamente nudi
Il Promotore inoltre escluderà dal concorso le immagini e/o i video

che dovessero contenere:
- immagini di biberon o allattamento con biberon
- immagini di latti formulati di partenza e di proseguimento
- e comunque video/foto che possano in qualche modo entrare
in contrasto con quanto indicato nella condizioni d’uso del
sito fidatidelcuore.it
Nota bene:
- In ciascun periodo di gioco, il concorrente potrà postare
anche più di un video con contenuti diversi, fino a un
massimo di 5 video caricati per ciascun periodo di gioco.
- Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione quei
video che dovessero risultare composti da immagini e/o
video già inviati dallo stesso concorrente in precedenza.
- Il video è da ritenersi valido al fine della partecipazione
dell’autore all’estrazione mensile nel momento in cui tutti i
sei componenti (immagini o video) sono stati moderati con
esito positivo.
Estrazioni mensili
Per ognuno dei periodi di gioco riportato nella seguente tabella, verrà
prodotto un elenco di tutti gli aventi diritto all’estrazione mensile,
che hanno caricato almeno un video approvato.
Il concorrente verrà inserito nell’elenco degli aventi diritto
all’estrazione mensile tante volte quanti sono i composit video che
ha generato nel periodo di gioco, fino a un massimo di 5 volte.
Periodo di gioco:
dal 02/03/2015
dal 01/04/2015
dal 01/05/2015
dal 01/06/2015
dal 01/07/2015
dal 01/08/2015
dal 01/09/2015
dal 01/10/2015
dal 01/11/2015

al 31/03/2015
al 30/04/2015
al 31/05/2015
al 30/06/2015
al 31/07/2015
al 31/08/2015
al 30/09/2015
al 31/10/2015
al 30/11/2015

Da ognuna delle liste di cui sopra, alla presenza di un funzionario
camerale o notaio verrà estratto con sistemi informatici
- N 1 Buono del valore di 150 Euro
- N. 2 vincitori di riserva

I vincitori verranno informati della vincita all’indirizzo email
indicato in fase di registrazione con le indicazioni per riscuotere il
premio.
PRECISAZIONI

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente,
non potrà essere associato più di un partecipante. La Società
promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per
impedire le registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni saranno
ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato dal concorso.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di estrazione
renderà disponibile documentazione tecnica, rilasciata dal
responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema
computerizzato che gestisce la partecipazione al concorso a premi e
provvede alla predisposizione dei database e delle estrazioni e
all’assunzione di responsabilità in merito a:
• le specifiche del programma di registrazione e login al concorso
• le specifiche del programma di estrazione dei vincitori mensili
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e
la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento
all'esigenza di tutela della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori delle estrazioni finali potrà essere reso
disponibile sul sito www.fidatidelcuore.it mediante pubblicazione di
nome e città, indicati dall'utente nel form di registrazione.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo e-mail comunicato nel
form di registrazione o comunque entro i termini per poter
usufruirne. La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo e-mail da parte
del vincitore e/o per disguidi del server di posta.
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
iscrizioni 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.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun
motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in
grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte
del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza
alcuna riserva.
MONTEPREMI

PREMI

9

gift card da 150 €
da utilizzare sul
sito
www.mymellinsh
op.it

VALORE
VALORE Estrazione
UNITARIO TOTALE
IN EURO
IN EURO
150,00
1.350,00 Estrazione
mensile

Il totale del montepremi è di 1.350,00 iva incusa non scorporabile
La gift card è valida per l’acquisto di Prodotti Mellin sul sito
mymellinshop.it (ad esclusione di Latti 1 e degli Alimenti a fini
Medici Speciali) deve essere attivata entro 3 mesi dalla data di
ricezione creando un account sul sito MyMellinshop.it e andando
sull’area personale. La gift card ha validità di un anno dal momento
dell'attivazione. Alla scadenza, il credito residuo non verrà
rimborsato.
Si puo’ utilizzare la Gift Card in più occasioni per acquisti differenti
fino ad esaurimento del credito.
Tutte le informazioni relative all’utilizzo della gift card saranno
inviate con la mail riguardante il premio.

RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del
D.P.R. 430 del 26/10/2001.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
Fondazione ANT Italia ONLUS - Via Jacopo di Paolo 36, 40128
Bologna - C.F. 01229650377
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di
cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti.

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti inseriti al momento della
registrazione al sito Internet www.fidatidelcuore.it saranno trattati da
Mellin S.p.A. ai fini della gestione della partecipazione degli stessi al
presente concorso, come anche precisato nell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 pubblicata sul sito stesso ed alla
quale si rinvia.

DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati
personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento.

Data
Milano, 5 Febbraio 2015

Mellin Spa

___________________________

NOTA 1:Il partecipante al concorso è responsabile per i contenuti (messaggi, informazioni, contributi
fotografici e/o video, ecc.) da esso pubblicati, di propria spontanea ed esclusiva iniziativa, all’interno del
proprio account o area riservata od altrove sul sito www.fidatidelcuore.it (“Sito”) ai fini della partecipazione
al concorso stesso e si impegna affinché tali contenuti non violino le norme di legge applicabili e/o diritti di
terzi sugli stessi.
In particolare, il partecipante aderendo al concorso, sotto la propria esclusiva responsabilità in merito alla
veridicità di quanto di seguito riportato, dichiara e garantisce:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

che i dati anagrafici riportati in fase di registrazione all’area riservata del sito sono completi, veritieri e
corretti;
di essere maggiorenne;
di essere consapevole ed accettare che, mediante l'invio di foto e video ritraenti se stesso e/o il/i
proprio/i figlio/i minore/i, concede a Mellin S.p.A. e/o a suoi aventi causa il diritto e la facoltà di
utilizzare gli stessi e l’immagine propria/del proprio figlio/a, nelle modalità che riterrà più opportune,
a titolo gratuito - senza che nulla sia dovuto, a qualsivoglia titolo, al partecipante - per i fini di
pubblicazione sul Sito e comunque per l’accesso e la partecipazione alle iniziative ivi pubblicate e la
fruizione dei servizi del Sito, in ogni caso nella misura in cui tali scopi e forme di utilizzo non ledano
l’onore, il decoro, la dignità e la reputazione della persona dell’utente e/o di suo/a figlio/a, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 10, codice civile, e 96 e 97 della Legge n. 633/1941, Protezione del diritto
d’autore;
di essere consapevole che l’invio e la pubblicazione di foto e video ritraenti il/i proprio/i figlio/i
minore/i avviene di propria spontanea iniziativa e che, in ogni caso, per la pubblicazione di foto e
video che ritraggono minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale;
in relazione a quanto indicato al punto 4 che precede, di essere titolare di potestà genitoriale sul
minore ritratto nelle fotografie e video di cui chiede la pubblicazione sul Sito, e di autorizzare, di
conseguenza, Mellin e/o suoi aventi causa all'utilizzo dell’immagine ed alla pubblicazione sul Sito
delle fotografie e dei video dei propri figli minori messe a disposizione, nel rispetto ed in aderenza a
quanto indicato al punto 3 che precede;
che ha ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione di tali foto e video da tutte le
persone coinvolte e che pertanto né le foto e i video, né il relativo utilizzo da parte di Mellin e/o suoi
aventi causa per i fini poc’anzi descritti comporterà la violazione di diritti di terzi;
che niente di quanto inviato a Mellin è contrario a norme di legge e, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle foto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico né
viola diritti di terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale, morali e/o di sfruttamento economico, diritti di tutela dei dati personali di
terzi, diritti di pubblicazione e, in generale, rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) e successive
modifiche ed integrazioni;
che non invierà per la pubblicazione sul Sito - prendendo atto che, in caso di invio, Mellin, tramite i
propri incaricati, potrà provvedere alla relativa cancellazione e comunque ad inibirne la pubblicazione
- fotografie o video di minori associati ad un qualunque alimento per lattanti o comunque fotografie
che possano risultare in violazione del Decreto Ministeriale n. 82 del 9 aprile 2009 e comunque
materiale di qualsiasi tipo (i.e. testuale, fotografico, audiovisivo) che rientri in una delle seguenti
tipologie:
- che arrechi disturbo od offesa agli altri utenti del Sito;
- che contenga messaggi che possano creare allarmismo ingiustificato,
- che minacci persone, organizzazioni od aziende;
- che contenga messaggi pubblicitari;
- che incoraggi attività illegali;
- che contenga o consista in messaggi promozionali atti a pubblicizzare esercizi commerciali,
erogazione di servizi vendita di prodotti (nuovi od usati);
- affermazioni e/o reclami falsi su Mellin o sui suoi concorrenti;
- commenti, link, immagini o video che Mellin ritenga offensivi per se stessa o per i terzi, anche
utenti;
- che contenga link a immagini o contenuti violenti;
- che costituisca spam o sia palesemente fuori argomento rispetto ai contenuti ed agli scopi del Sito.

9.
10.
11.

di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale fotografico e video è a carico
della persona che lo ha inviato;
di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato è causa di immediata rimozione delle
foto e dei video;
di essere consapevole ed accettare che qualora Mellin S.p.A. e/o le società ad essa collegate siano
destinatarie di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla
modalità di utilizzo del servizio da parte di un utente, questi dovrà tenere indenne e manlevare Mellin
S.p.A. e/o le società ad essa collegate da ogni effetto pregiudizievole connesso a suddette azioni,
nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese comprese quelle legali che dovessero essere
sostenute da Mellin S.p.A. via Farini 41 – Milano e/o dalle società ad essa collegate in conseguenza
all'utilizzo del servizio.

L’autorizzazione all’utilizzo di foto e/o video inviati da parte dell’utente, ai sensi dei punti che precedono,
include espressamente la possibilità per Mellin e/o suoi aventi causa di adattare, modificare e/o rielaborare,
integralmente e/o parzialmente, le foto e/o i video stessi, entro i limiti di cui al precedente punto 3, in ragione
delle caratteristiche funzionali, operative, di contenuto e grafiche del Sito e/o dell’area dello stesso in cui tali
foto / video saranno pubblicati, nonché in funzione di esigenze di natura tecnica ed informatica del Sito.

.

