REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“MASTER OF PASTA EDIZIONE 2017”
Società Promotrice
BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni, con Socio Unico Via Mantova, 166 - 43122 Parma C.F. e iscrizione al registro
imprese di Parma 01654010345
Società delegata
Clipper con sede in Viale Caterina da Forlì 32, 20146 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159
Tipologia e denominazione
Concorso a premi denominato “Master of Pasta – Edizione 2017” (di seguito “Concorso”).
Destinatari
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia ed in possesso di una casella mail valida ed attiva (di seguito
“Partecipanti”)
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare al Concorso:
•   i minorenni;
•   coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Il concorso, inoltre, coinvolgerà indirettamente anche i 20 concorrenti eliminati della sesta edizione del programma televisivo
MasterChef Italia, secondo le modalità di svolgimento previste dal regolamento del programma stesso (di seguito
“Concorrenti”).
Periodo del concorso
La partecipazione al Concorso sarà ammessa dal giorno 6 gennaio 2017 (giorno di attivazione del concorso sul sito
masterofpasta.it) al giorno 24 marzo 2017 (di seguito “Durata”).
La Durata verrà suddivisa in 11 periodi di gioco in seguito meglio esplicitati.
Le verbalizzazioni delle vincite immediate saranno svolte periodicamente e, comunque, si completeranno entro il entro 15
aprile 2017: entro la medesima data sarà svolta l’estrazione finale tra i Partecipanti e sarà verbalizzata la graduatoria finale
che permetterà di individuare il Concorrente vincitore del superpremio in palio.
Ambito territoriale
Il concorso si svolge nell’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.
Obiettivo del concorso
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il marchio Voiello.
Ai fini della partecipazione al presente concorso, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di prodotti o servizi.
Modalità di partecipazione
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, la Società Promotrice organizza il concorso “Master of Pasta Edizione
2017” con svolgimento secondo le modalità di seguito indicate ed avente svolgimento in concomitanza con la messa in onda
delle puntate relative alla sesta stagione della trasmissione televisiva MasterChef Italia (di seguito: “Trasmissione”).
La partecipazione al Concorso è del tutto gratuita fatto salvo per il costo di connessione alla rete Internet, sulla base del costo
normalmente previsto dal singolo Partecipante, concordato in base al proprio piano tariffario personale.
Vi sono due modalità di svolgimento del Concorso:
•  
votazioni tramite sito ed accumulo punti (modalità dedicata ai Partecipanti)
•  
graduatoria in base ai voti ricevuti (modalità dedicata ai Concorrenti)
Modalità 1 = votazioni tramite sito
La partecipazione al concorso è suddivisa in 11 diversi periodi di svolgimento con inizio il giorno 6 gennaio 2017, secondo il
calendario seguente:
•  
1º periodo: dal 06.01.2017 al 12.01.2017
•  
2º periodo: dal 13.01.2017 al 19.01.2017
•  
3º periodo: dal 20.01.2017 al 26.01.2017
•  
4º periodo: dal 27.01.2017 al 02.02.2017
•  
5º periodo: dal 03.02.2017 al 09.02.2017
•  
6º periodo: dal 10.02.2017 al 16.02.2017
•  
7º periodo: dal 17.02.2017 al 23.02.2017
•  
8º periodo: dal 24.02.2017 al 02.03.2017
•  
9º periodo: dal 03.03.2017 al 10.03.2017
•  
10° periodo: dal 11.03.2017 al 17.03.2017
•  
11° periodo: dal 18.03.2017 al 24.03.2017
Tutti i Partecipanti potranno prendere parte alla Modalità 1 del Concorso accedendo direttamente al sito www.masterofpasta.it
previa registrazione dei dati richiesti: i Partecipanti già registrati al sito avranno la facoltà di accedere esclusivamente
attraverso la procedura di log-in, non essendo necessaria una nuova registrazione.
Ogni venerdì, nella giornata successiva alla messa in onda della puntata della Trasmissione, sul sito www.masterofpasta.it
verrà/anno pubblicato/i il/i video del/i Concorrente/i della Trasmissione eliminato/i eliminato nel corso della puntata.
Il/i video pubblicato/i conterrà/anno la prova di un aspirante chef alle prese con una ricetta a base di Pasta Voiello e con
ingredienti forniti a sorpresa dalla Promotrice.
Ogni Partecipante che abbia validamente completato le procedure di registrazione al Concorso potrà votare secondo le
modalità indicate sul sito attribuendo a ciascun video un giudizio da 1 a 5 “spighe”.

Il medesimo Partecipante potrà votare ciascun video una sola volta per l’intera Durata del Concorso: sarà tuttavia possibile
esprimere la votazione per tutti i video che progressivamente saranno pubblicati sul sito www.masterofpasta.it.
Al termine della votazione, il Partecipante avrà la facoltà di prendere parte ad un meccanismo “instant win”, potendo verificare
in maniera immediata l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
Per ciascun video per il quale sia stato espresso il voto, il Partecipante avrà la facoltà di giocare una sola volta al meccanismo
di “instant win”, pur potendo giocare per tutti i video che saranno di volta in volta presenti sul Sito.
Il sistema identificherà il Partecipante che avrà già espresso il proprio voto per uno specifico video impedendogli una seconda
partecipazione.
Per votare l’utente visualizzerà il bottone di gioco, cliccando il quale si attiverà la procedura di estrazione automatica: il
sistema software di gestione attiverà una procedura di assegnazione automatica in grado di assegnare casualmente i premi
previsti.
Si rende noto che i premi in palio saranno assegnati casualmente dal software in momenti non determinabili a priori nell’arco
della Durata in modo che non sia possibile conoscere a priori l’esito della giocata.
L’eventuale vincita di uno dei premi “instant win” sarà comunicata al Partecipante all’atto della giocata, sulla pagina web, e in
seguito con apposita comunicazione inviata via e-mail all’indirizzo rilasciato in sede di registrazione, contenente le istruzioni
per la rivendicazione del premio.
A tale proposito, il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
•  
la mailbox risulti piena;
•  
l’email indicato 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.
Il vincitore dovrà accettare il premio entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di vincita mediante restituzione
di un liberatoria compilata e firmata: tale modulo dovrà essere restituito secondo le modalità indicate nella comunicazione di
vincita, unitamente alla copia del documento di identità personale ed all’indicazione dell’indirizzo postale presso il quale
ricevere il premio. Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il predetto termine o in caso di irregolarità nella
partecipazione o, ancora, qualora i dati comunicati in sede di registrazione fossero differenti da quelli riportati nel documento
di identità, il vincitore perderà il diritto al premio.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi tra quelli in palio con la Modalità 1 qualora avesse preso parte
più volte al meccanismo “instant win”.
Gli eventuali premi che non dovessero essere assegnati o che non dovessero essere riconosciuti agli aventi diritto per
irregolarità nella partecipazione o per la mancata rivendicazione saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale
(Modalità 2 oltre descritta), tra tutti coloro che abbiano preso parte al concorso, avendo espresso almeno una votazione valida,
e che non siano già risultati vincitori di un premio in modalità “instant win”.
Le verbalizzazioni delle vincite conseguite si terranno a Milano con frequenza periodica da concordare con il Pubblico Ufficiale
e si concluderanno comunque entro il 15 aprile 2017 alla presenza di un notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio
competente secondo il calendario precedentemente riportato.
Periodicamente, il Promotore fornirà il tabulato contenente tutte le vincite assegnate dal sistema secondo le modalità previste
dal presente regolamento.
I nominativi di volta in volta risultati vincitori potranno essere comunicati sulla pagina Facebook Voiello o su altri strumenti di
comunicazione: i Partecipanti al Concorso autorizzano implicitamente la pubblicazione del proprio nominativo in caso di vincita
(pubblicazione del solo nome e iniziale cognome).
Per l’intera Modalità 1 saranno messi in palio n. 33 premi (3 a settimana) , ciascuno costituito da n. 10 confezioni di Pasta
Voiello da 500 gr. + n. 1 grembiule con logo Voiello + n. 1 cappello da chef (il valore commerciale indicativo di ciascun kit
ammonta a € 52,90 IVA inclusa).
Modalità 2 = estrazione finale
Tutti i Partecipanti alla Modalità 1 prendono parte all’estrazione finale.
A seconda delle azioni portate validamente a compimento, saranno assegnati ai Partecipanti alcuni punti: la somma
complessiva dei punti acquisiti nel corso dell’intera Durata determinerà il numero di possibilità di prendere parte all’estrazione.
In particolare, saranno assegnati i seguenti punti:
•  
n. 30 punti = sono assegnati al Partecipante una sola volta all’atto dell’iscrizione al Sito o, per i Partecipanti già
iscritti, all’atto dell’accettazione del regolamento di partecipazione
•  
n. 5 punti = sono assegnati al Partecipante una sola volta per ciascun video validamente votato
•  
n. 25 punti = sono assegnati al Partecipante una sola volta per ciascun video in caso di risposta corretta alla domanda
che viene posta alla fine del video stesso
•  
n. 10 punti = sono assegnati una sola volta per ciascun amico, parente o conoscente che venga presentato dal
Partecipante. In particolare, il Partecipante può segnalare il concorso ad altri utenti indicando un’email valida del
contatto da presentare. : gli utenti che, dopo aver ricevuto la segnalazione, decidono di iscriversi al Concorso
completando le procedure di registrazione permetteranno al Partecipante di ottenere il punteggio. I punti sono
assegnati solo qualora l’utente segnalato completi la procedura di registrazione entro la Durata e solo qualora l’utente
segnalato non fosse già iscritto precedentemente al Sito. Non saranno considerate valide le “autosegnalazioni” ed i
nominativi segnalati devono essere veritieri (indirizzi email validi ed esistenti). E’ possibile effettuare un massimo di
n. 3 differenti segnalazioni per ciascun video.
Sulla base dei punti complessivamente accumulati, il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione:
•  
da n. 35 punti a n. 90 punti = n. 1 possibilità di prendere parte all’estrazione
•  
da n. 91 punti a n. 300 punti = n. 2 possibilità di prendere parte all’estrazione
•  
da n. 301 punti a n. 410 punti = n. 4 possibilità di prendere parte all’estrazione
•  
da n. 411 punti e oltre = n. 8 possibilità di prendere parte all’estrazione
L’estrazione relativa alla Modalità 2 sarà svolta a Milano alla presenza di un notaio o di un Funzionario della Camera di
Commercio competente, entro il 15 aprile 2017.

Il Promotore fornirà il tabulato contenente i dati dei Partecipanti, eventualmente ripetuti in funzione del punteggio acquisito.

Saranno estratti n. 4 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità dei vincitori originari.
I nominativi estratti potranno essere comunicati sul sito www.masterofpasta.it o su altri strumenti di comunicazione: i
Partecipanti al Concorso autorizzano implicitamente la pubblicazione del proprio nominativo in caso di vincita.
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio per la Modalità 2.
Per la Modalità 2, i primi tre vincitori estratti si aggiudicano ciascuno una cena a domicilio preparata dallo chef Simone Finetti:
il premio prevede la preparazione di una cena per un massimo di 4 persone (compreso il vincitore) preparata direttamente al
domicilio del vincitore (o in altra sede comunicata dallo stesso vincitore), esclusivamente sul territorio italiano. Sarà possibile
scegliere tra alcuni menù proposti dallo chef e gli ingredienti saranno messi a disposizione dal promotore. La cena sarà
cucinata con gli utensili presenti al domicilio del vincitore. Restano escluse le bevande. Sarà possibile fruire del premio entro
180 giorni dalla data della vincita previo accordo sulla data e località. L’organizzatore della cena, confermerà la data scelta
dal vincitore una volta verificata la disponibilità dello chef (il valore indicativo del premio è di € 500,00 iva inclusa). Il quarto
vincitore estratto si aggiudica un premio costituto da n. 10 confezioni di Pasta Voiello da 500 gr. + n. 1 grembiule con logo
Voiello + n. 1 cappello da chef (il valore commerciale indicativo ammonta a € 52,90 IVA inclusa).
I vincitori saranno avvisati via e-mail nei giorni successivi all’estrazione: il vincitore è quindi invitato a controllare la casella
di posta elettronica e la corrispondenza in arrivo.
Il Promotore ed il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
•  
la mailbox risulti piena;
•  
l’email indicato 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.
Il vincitore dovrà accettare il premio entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’avviso vincita mediante restituzione di un
liberatoria compilata e firmata: tale modulo dovrà essere restituito secondo le modalità indicate nella comunicazione di vincita,
unitamente alla copia del documento di identità personale ed all’indicazione dell’indirizzo postale presso il quale ricevere il
premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il predetto termine o in caso di irregolarità nella partecipazione o, ancora,
qualora i dati comunicati in sede di registrazione fossero differenti da quelli riportati nel documento di identità, il vincitore
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le
medesime modalità precedentemente previste.
Inoltre, nella medesima occasione, si procederà all’eventuale estrazione a recupero degli eventuali premi non assegnati o non
rivendicati nel corso della Modalità 1: tra tutti i Partecipanti che non abbiano già vinto uno di tali premi saranno estratti tanti
vincitori (ed un analogo numero di riserve) quanti saranno i premi da riassegnare. Saranno utilizzate le medesime procedure
di contatto previste precedentemente.
Graduatoria in base ai voti ricevuti
Inoltre, al termine dell’intero Concorso, sarà creata una graduatoria unica di tutti i Concorrenti Aspiranti Chef dei video
pubblicati, tenendo conto delle votazioni univoche ricevute: tale graduatoria sarà visibile sui canali social di Voiello mentre il
vincitore sarà visibile sul sito web www.masterofpasta.it.
Ai fini della definizione della graduatoria, sarà considerato il numero totale di spighe ricevuto da ciascun video.
I n. 5 video che avranno raccolto il maggior numero di spighe prendono parte alla selezione di merito oltre descritta: qualora
vi fossero più video a parimerito, tutti i video aventi diritto prenderanno parte alla selezione.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone qualificate preferibilmente, ma non necessariamente, designati dal
Promotore: la composizione della giuria potrà differire garantendo comunque la presenza di persone in grado di valutare i
lavori pervenuti.
La giuria si riunirà a Milano, entro il 15 aprile 2017 alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio.
La giuria selezionerà n. 1 vincitore e n. 2 riserve che subentreranno in caso di rinuncia o indisponibilità da parte del primo
classificato alla fruizione del premio.
La giuria si atterrà ai seguenti criteri:
•  
originalità della ricetta e del nome della stessa
•  
presentazione scenica
•  
impiattamento
•  
coerenza con i valori della marca Voiello
Il Concorrente Aspirante Chef vincitore si aggiudica il premio in palio costituito da uno stage di cucina all’ALMA (Scuola
Internazionale di Cucina Italiana) di Parma, comprensivo di vitto e alloggio. Il premio è strettamente personale e non può
essere ceduto ad una terza persona. Al vincitore saranno comunicate le modalità per la fruizione del premio vinto. Il kit di
coltelli necessario per partecipare al corso è a carico del vincitore. Il valore indicativo ammonta a € 5.700,00 (iva inclusa).
Il vincitore sarà avvisato via e-mail nei giorni successivi alla verbalizzazione con le medesime modalità e con le medesime
tempistiche previste al precedente punto.
Montepremi
Il Promotore ha previsto di erogare i seguenti premi:
Modalità
n. premi
Premio
Modalità 1

33

Modalità 2

3
1

Selezione della
giuria

1

Kit Voiello + grembiule +
cappello
Cene a domicilio
Kit Voiello + grembiule +
cappello
Stage di cucina Alma

Valore indicativo unitario IVA
inclusa
52,94 €

Valore indicativo totale IVA
inclusa
1.745,70 €

500,00 €
52,94

1.552,90€

5.700,00 €

5.700,00 €

Montepremi complessivo 9.000,00 € (iva inclusa)
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
COMUNICAZIONE
Il Concorso sarà pubblicizzato sui canali social del promotore, su siti web e social di terzi, nonché sul sito
www.masterofpasta.it.
Il presente Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e pertanto
nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda, commento
o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla Promotrice.
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di comunicazione.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito dedicato www.masterofpasta.it.
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto
dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà
coerente con il presente regolamento.
VARIE
•  
Tutti i partecipanti al concorso accettano incondizionatamente il presente regolamento, e tutte le clausole in esso
contenute, che dichiarano di ben conoscere.
•  
Con la partecipazione al concorso, i Partecipanti ed i Concorrenti autorizzano la società promotrice ad eventualmente
pubblicare, divulgare e diffondere con ogni mezzo e con ogni canale il nominativo e/o il proprio video per finalità
pubblicitarie, promozionali e di comunicazione.
•  
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 D.P.R.
29/9/73 n. 600 sui vincitori dei premi in palio nelle modalità 7.1. e 7.2.
•  
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
•  
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data dell’estrazione/assegnazione: in particolare, i kit Voiello
saranno spediti a cura e spese del Promotore, anche per mezzo del Delegato, all’indirizzo comunicato dal vincitore,
esclusivamente sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
•  
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
•  
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi (o parti di essi) con premi alternativi dello stesso valore, o di
valore superiore, qualora i premi promessi risultassero non più disponibili.
•  
Per quanto riguarda la consegna dei premi fisici, nessuna responsabilità è imputabile al Promotore in caso di consegna
di premi in cui il pacco sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti,
avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta).
•  
Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna
responsabilità è imputabile al promotore o al Delegato in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia
stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al
momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore,
o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di
lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con
riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.
•  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.
•  
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del
premio.
•  
Il server di partecipazione al concorso è situato in Italia.
•  
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
•  
Per le varie modalità di partecipazione il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle
norme di partecipazione.
•  
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione delle condizioni del presente regolamento.
•  
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso e i tentativi atti ad alterare il corretto svolgimento dello
stesso, rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
•  
Il promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora:
-  
fosse in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione;
-  
il partecipante avesse fornito dati personali e/o informazioni non veritiere, imprecise o fuorvianti;
-  
il partecipante avesse violato il presente regolamento.
•  
Il Promotore si riserva, inoltre, di escludere dalla partecipazione quegli utenti che abbiano utilizzato sistemi
informatici, programmi o altri sistemi che falsino l'andamento del concorso.
•  
Attraverso la società di gestione tecnica saranno controllati i comportamenti eventualmente sospetti e potrà essere
decretata l'esclusione qualora si verificasse un'anomalia nella partecipazione.
•  
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS “Cooperativa LA BULA Soc.
Coop a R.L. di Solidarietà Sociale” Strada Quarta, 23 43100 Parma .
•  
Il Promotore si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, possano meglio
contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti (quali nome e cognome o eventualmente il nickname), raccolti da Barilla G. e R. Fratelli
Società per Azioni, con sede legale in Parma, Via Mantova 166, in qualità di Titolare del trattamento saranno trattati da
quest’ultima nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o
integrazioni) per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative al Concorso ed in particolare: i) ai fini della
memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nella banca dati di Barilla; ii) per contattare i vincitori; iii) per adempiere
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione alla
manifestazione a premio.
I dati personali dei vincitori potranno essere oggetto di diffusione sui canali social di Voiello o sul sito Internet
www.masterofpasta.it negli spazi dedicati al Concorso.
Responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti sono:
•  
Clipper con sede in Viale Caterina da Forlì 32, 20146 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159 per quanto concerne
l'archiviazione informatica delle informazioni personali degli utenti e per quanto riguarda l'esecuzione di tutti gli
adempimenti amministrativi legati al Concorso;
•  
The Big Now Spa, con sede legale in Milano, Galleria Buenos Aires 10, 20124, per quanto concerne la creazione e la
gestione del sito.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei
Responsabili, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate
istruzioni operative. In ogni momento l’interessato potrà, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, ottenere la conferma
dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto, origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento,
rettifica, cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al
trattamento scrivendo al Titolare o ai Responsabili del trattamento.
Garanzie e adempimenti
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

