
 

 

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

 “IL GUSTO DELL’ESTATE” 
CL 375/2019 

 
1.PROMOTRICE 
Eurospin Italia S.p.A., con sede a San Martino Buon Albergo (VR), via Campalto 3/D, P. IVA 
02536510239 (di seguito la “Promotrice”). 
 
2.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)  
 
3.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE  
Concorso a premi denominato “ Il Gusto dell’Estate” (di seguito Concorso) 
 
4.DESTINATARI  
È destinataria del Concorso qualsiasi persona maggiorenne residente o domiciliata in Italia e che 
abbia effettuato la registrazione sul sito https://www.eurospin-viaggi.it/concorsi/gustodellestate 
(di seguito il “Sito”), o la effettui durante il periodo di Durata della Concorso fornendo i dati 
personali richiesti nel modulo di registrazione del Sito in modo corretto, completo e veritiero (di 
seguito la “Registrazione Veritiera”), o tramite indicazione delle credenziali di accesso al proprio 
profilo Facebook (Facebook Login) e/o Google ( Google login) (di seguito il “Partecipante”).  
La corretta compilazione di tutti i dati richiesti nel modulo on-line è indispensabile per la 
partecipazione al Concorso. I dati personali richiesti nella compilazione del modulo di 
registrazione al Sito potranno essere: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono. 
Verranno inoltre esclusi i Partecipanti che prenderanno parte al Concorso attraverso registrazioni 
non corrispondenti alla Registrazione Veritiera.  
Non possono inoltre partecipare gli utenti che: 
• si registreranno al Concorso utilizzando identificativi contenenti termini che risultino 

contrari all’ordine pubblico, al buon costume o alla morale; 
• dovessero utilizzare automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di 

controllo sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 
 

5.DURATA  
I Partecipanti potranno partecipare al Concorso, secondo i termini e le condizioni di seguito 
illustrate nel periodo compreso tra il 7 agosto 2019 e le ore 18:00 del 15 settembre 2019 (la 
“Durata”). 
 
6.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 
Al fine di partecipare al Concorso, il Partecipante dovrà connettersi al Sito, effettuare il log-in al 
Sito tramite il proprio account, e condividere sul Sito una Fotografia raffigurante il piatto che 
meglio rappresenta la sua estate (la “Fotografia”). 
 
Il Partecipante potrà caricare la Fotografia utilizzando l’apposito modulo presente sul Sito 
seguendo le specifiche tecniche (i.e. formato e peso) corrispondenti alle indicazioni presenti sulla 
pagina contenente il modulo stesso. 
 
Ciascun Partecipante potrà caricare la Fotografia e partecipare al Concorso previa conferma di 
essere maggiorenne e titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi alla Fotografia e accettazione: 
1. dei presenti termini e condizioni; 
2. dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Ciascun Partecipante potrà pubblicare, durante il periodo di Durata della Concorso, una sola 
Fotografia.  
 
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.  



 

 

 
Per essere ritenuti idonei i Partecipanti dovranno pubblicare la Fotografia sul Sito mediante la 
procedura sopra descritta entro e non oltre le ore 18:00 del 15 settembre 2019. 
Eventuali Fotografie caricate fuori dal periodo di Durata (farà fede la data di caricamento) non 
saranno tenute in considerazione ai fini del Concorso. La Promotrice si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, di non considerare valide ai fini della partecipazione al Concorso le 
Fotografie che non rispettino specifici requisiti tecnici e/o di contenuto previsti dal presente 
regolamento, quali:  

• Fotografie aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che 
risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume 

• Fotografie 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 

• Fotografie che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali, 
personaggi famosi, senza che l’autore presenti il consenso delle persone o aziende citate 

• Fotografie inviati da utenti minorenni  
Una commissione interna provvederà a visionare progressivamente le Fotografie caricati ed a 
scartare quelli che non presentassero le caratteristiche richieste, che fossero fuori tema, non 
inerenti il Concorso o che, comunque, presentassero elementi contrari allo spirito del Concorso.  
La Promotrice si riserva il diritto di moderare le Fotografie ricevute anche successivamente alla 
loro pubblicazione online. 
 
Le Fotografie scartate rimarranno, comunque, a disposizione per eventuali successivi controlli. 
Le rimanenti Fotografie potrebbero essere pubblicate in apposita sezione del sito dedicato al 
concorso, e potranno essere visionati da tutti gli utenti  
 
I contenuti moderati saranno sottoposti al giudizio della giuria di seguito descritta. 
 
 
7.SELEZIONE DEI VINCITORI - PREMI 
Al termine della Concorso ed entro e non oltre il 30 ottobre 2019 (la “Data di Selezione”), una 
giuria composta da almeno tre persone (il “Comitato”) valuterà tutte le Fotografie ricevute  
Presso la sede della promotrice 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). 
Il Comitato selezionerà n. 5 (cinque) vincitori (di seguito i “Vincitori”) e n. 20 (venti) riserve (di 
seguito le “Riserve”). 
Il giudizio e le scelte del Comitato sono insindacabili e basati sui seguenti criteri oggettivi:  

• Originalità e creatività della Fotografia; 
• Conformità dell’oggetto della Fotografia con il tema della Concorso. 

Se perverranno Fotografie sostanzialmente simili da Partecipanti diversi, il Comitato selezionerà 
soltanto la versione migliore di quell’idea, come determinato a sua sola discrezione.  
 
Durante la fase di selezione sarà garantito, ove possibile, l’anonimato dei partecipanti. 
 
 
Nell’ambito del presente Concorso il Comitato assegnerà ai Vincitori, i seguenti premi 
(collettivamente i “Premi”):  
• il Vincitore selezionato dal Comitato come primo classificato riceverà un buono del valore di 

Euro 2.000,00 (duemila/00) da utilizzare per la prenotazione di una vacanza/soggiorno alle 
condizioni di seguito indicate (il “Buono Vacanza”); 

• i Vincitori selezionati dal Comitato come secondo, terzo, quarto e quinto classificato 
riceveranno ciascuno un buono sconto del valore pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) da 
utilizzare per la stampa di una o più fotografie (i “Buoni Fotografia”).  

Si precisa che: 
• Il Buono Vacanza verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal Vincitore al momento della 

Registrazione Veritiera, sotto forma di codice univoco da utilizzare secondo le istruzioni 
presenti nella e-mail stessa. 



 

 

• Il Buono Vacanza potrà essere utilizzato per la prenotazione di uno o più viaggi e per 
qualsiasi partenza tra quelle disponibili sul sito www.eurospin-viaggi.it.  

• Il Buono Vacanza è nominativo ed è frazionabile e può essere speso entro e non oltre il 30 
giugno 2020 solo esclusivamente tramite il call center Eurospin Viaggi.  

• L’eventuale valore parziale speso o il mancato utilizzo del Buono Vacanza entro il 30 
giugno 2020, non consentirà al Vincitore di ottenere il resto in denaro o alcuna ulteriore 
compensazione di natura economica. 

• Qualora il valore totale della prenotazione superi il valore del Buono Vacanza, il Vincitore 
dovrà versare la differenza tramite carta di credito o bonifico bancario all’atto della 
prenotazione. In alcun modo il Buono Vacanza potrà essere trasformato o convertito in 
denaro, gettoni d’oro o altro. 

• Il Buono Vacanza non è cumulabile con altre promozioni/buoni vacanza in corso. 
• Il Buono Fotografia verrà inviato all’indirizzo e-mail indicato dal Vincitore al momento della 

Registrazione Veritiera, sotto forma di codice univoco da utilizzare secondo le istruzioni 
presenti nella e-mail stessa.  

• Il Buono Fotografia potrà essere utilizzato per il pagamento parziale o totale di qualunque 
prodotto di stampa fotografica tra quelli disponibili sul sito eurospin-foto.it.  

• Il Buono Fotografia non è frazionabile ed è valido per acquisti entro il 20 ottobre 2019. 
L’eventuale parziale o mancato utilizzo del Buono Fotografia entro tale scadenza non 
consentirà al Vincitore di ottenere il resto in denaro o alcuna ulteriore compensazione di 
natura economica.  

• L’eventuale acquisto di prodotti di stampa fotografica per importi superiori al valore del 
Buono Fotografia dovrà essere saldata direttamente dal Vincitore.  

• In alcun modo il Buono Fotografia potrà essere trasformato o convertito in denaro, gettoni 
d’oro o altro. 
 

Ciascun Vincitore avrà a disposizione 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
vincita per accettare il Premio nonché per comunicare i propri dati personali. Diversamente si 
provvederà a contattare la prima Riserva selezionata e così a seguire. 
Ciascun Premio verrà consegnato dalla Promotrice al relativo Vincitore o, se nel caso, alla Riserva 
secondo le indicazioni riportate nella comunicazione di vincita che la Promotrice invierà ai 
Vincitori. 
La Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione alla 
Concorso. In particolare, i dati personali indicati da ciascun Vincitore all’atto di Registrazione 
Veritiera verranno verificati dalla Promotrice, la quale si riserva il diritto di richiedere a ciascun 
Vincitore copia di un proprio documento d’identità secondo le modalità e i tempi che verranno 
indicati (all’atto della comunicazione della vincita) dalla Promotrice. In caso di accertata 
irregolarità nella partecipazione alla Concorso, il Premio non potrà essere riconosciuto.  
La Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/assegnazione del Premio 
dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del Partecipante al momento 
della Registrazione Veritiera e/o ad errore/danneggiamento causato dal vettore. 
 
8. MONTEPREMI  
Il valore del montepremi ammonta pertanto a € 2.100,00 iva esente  
 

9.PUBBLICITÀ 
La Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi 
noti sul Sito e attraverso altri canali web e altri mezzi che la Promotrice riterrà di utilizzare. 
La Promotrice si riserva 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. 
 
 
10.VARIE 
La partecipazione alla Concorso è gratuita.  
I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del Partecipante, non subiranno 
alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della partecipazione alla presente 
Concorso. I costi di spedizione del Premio sono a carico della Promotrice.  
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esse non imputabili, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà 



 

 

riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al Partecipante di partecipare alla 
Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della 
Registrazione Veritiera. 
Ogni Partecipante è il solo responsabile del contenuto pubblicato attraverso la Fotografia (ivi 
incluso il caso in cui il Partecipante decida di pubblicare Fotografie che ritraggono soggetti minori) 
e garantisce, impegnandosi in caso contrario a tenere indenne e manlevata la Promotrice in caso 
di eventuali pretese di terzi, che ciascuna Fotografia pubblicata sia conforme alle disposizioni di 
legge applicabili e alle regole di comportamento previste dai presenti termini e condizioni. Il 
Partecipante dichiara altresì di possedere – a titolo originario - tutti i diritti di proprietà 
intellettuali connessi alle Fotografie medesime. 
In particolare, tutte le Fotografie dovranno essere idonee alla partecipazione alla Concorso stessa. 
Non saranno ammesse Fotografie per qualsiasi ragione fuori tema, offensive, non in linea con la 
Concorso stessa, denigratori dei prodotti e/o dei brand della Promotrice, lesivi del diritto d’autore 
su opere altrui, contenenti loghi o marchi di proprietà di terzi, denigratori di opere d’arte, contrari 
al buon costume e/o alla morale pubblica, e/o contrari ad una qualsiasi delle disposizioni di cui 
ai presenti termini e condizioni (le “Fotografie Non Conformi”). 
La Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione alle eventuali Fotografie Non Conformi, 
con conseguente possibilità di escludere dalla Concorso in qualsiasi momento i relativi 
Partecipanti. 
Ciascun Partecipante, aderendo ai termini e condizioni della presente Concorso, cede, a titolo 
gratuito, alla Promotrice il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre 
anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le 
modalità ritenute più opportune dalla Promotrice), distribuire, preparare opere derivate, 
visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale e la propria Fotografia 
pubblicata nell’ambito della presente Concorso. 
La presente Concorso è esterna da Facebook e non viene in alcun modo sponsorizzata, supportata 
od organizzata da Facebook. 
 
Le Fotografie pervenute nella Durata del Concorso non saranno restituite. 
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che la Fotografia presentata al Concorso è esclusivo 
frutto della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione.  
Qualora le Fotografie inviate non fossero state realizzate dal Partecipante e questi non fosse 
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a manlevare e 
tenere indenne la promotrice 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. 
La Promotrice sarà, altresì, manlevata e tenuta indenne circa ogni richiesta o pretesa avanzata da 
soggetti terzi raffigurati all’interno della fotografia, da soggetti aventi la potestà genitoriale su 
minori che apparissero nelle fotografie: per il che è rilasciata, con la partecipazione al concorso, 
ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti della Promotrice. 
Si precisa che le Fotografie inviate saranno conservate e trattate dalla Promotrice per il periodo 
strettamente necessario alla corretta gestione e svolgimento del presente Concorso. Una volta 
terminato il medesimo, la Promotrice avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai 
partecipanti senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o 
risarcimento. 
La Promotrice si riserva 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.  
La Promotrice non esercita 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 il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità del premio promesso, di sostituirlo con altri di 
pari o maggior valore. 
La Promotrice si riserva 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. 
I server sono localizzati in Italia. Si precisa ad ogni modo che, in caso di indisponibilità dei server 
allocati in Italia, potranno essere utilizzati server allocati all’estero e verrà previsto un sistema di 
"mirroring", che replichi, in tempo reale, le informazioni inviate dai Partecipanti, dal server estero 
ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le 
fasi del Concorso. 
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno 
devoluti a Caritas Italiana Via Aurelia, 796, 00165, Roma, codice fiscale: 80102590587 
  
 
 
11.PRIVACY  
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle 
disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali, così come meglio indicato 
nella apposita informativa presente sul sito.  
Titolare del trattamento dei dati è Eurospin Italia S.p.A.  
È esclusa qualsiasi forma di comunicazione a terzi o diffusione dei dati personali che non sia 
prevista come obbligo di legge.  
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione europea di 
Eurospin Italia S.p.A. e/o di Promotrice terze incaricate e debitamente nominate quali 
responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea. 
 
12.RINUNCIA ALLA RIVALSA  
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600/73. 
 


