REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
SOCIETA’ PROMOTRICE
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO con sede in Via Kennedy, 18 42124 Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 00621790351.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226.
DENOMINAZIONE
“Parmigiano Reggiano Night”
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
Meccanica “A” INFLUENCER:
Invio e-mail di invito alla partecipazione a partire dal 13/09/2019.
Periodo di partecipazione dal 16/09/2019 al 28/10/2019.
Riunione giuria per la selezione dei vincitori entro il 28/11/2019.
Meccanica “B” CONSUMATORI:
Periodo di partecipazione dal 25/10/2019 al 30/10/2019.
Riunione giuria per la selezione dei vincitori entro il 28/11/2019.
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
Meccanica “A” INFLUENCER:
n. 30 Influencer contattati dalla Società Promotrice a mezzo e-mail in modalità privata, il cui
elenco è stato definito prima della partenza del concorso. Gli Influencer sono stati selezionati
verificandone l’iscrizione ai principali Social prima della data di inizio del concorso a premi.
Meccanica “B” CONSUMATORI:
Consumatori privati maggiorenni che andranno a cena nel periodo indicato al paragrafo
“DURATA” in uno dei ristoranti aderenti alla “Parmigiano Reggiano Night” verificabili su
https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa coloro i quali attivino un account
Instagram dopo l’inizio del concorso, coloro i quali intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la Società promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
ONLUS
Qualora non risulti l’assegnazione del premio, lo stesso verrà devoluto alla ONLUS PIZZAUT
con sede in via F.lli Bandiera 13 - Nova Milanese – 20834 MB – Codice Fiscale 91142230159 ;
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nel caso il vincitore rifiutasse il premio in forma scritta, lo stesso rientrerà nella disponibilità
della Società Promotrice.
MECCANICA “A” INFLUENCER
La Società Promotrice, prima dell’inizio del concorso a premi, selezionerà una lista di n. 30
Influencer che riceveranno entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” un invito a mezzo
e-mail per partecipare al concorso.
A tali Influencer, verrà fornito dalla Società Promotrice un “Media KIT” con un frame in cui
inserire le proprie foto e l’indicazione del tema della foto e dell’hashtag da utilizzare per la
partecipazione.
Gli Influencer per partecipare dovranno dare alla Società Promotrice entro i termini e con le
modalità indicate nella e-mail di comunicazione, la conferma della volontà di partecipare al
concorso, dopodiché nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA” potranno
predisporre articoli blog, tweet su Twitter, Post su Instagram, Stories su Instagram e/o Post su
Facebook utilizzando il frame ricevuto, con un contenuto che rappresenti i “valori della serata e
di Parmigiano Reggiano: qualità, gusto, convivialità e divertimento” e nel quale sia citato
l’hashtag previsto dalla presente meccanica _#prnight2019, #parmigianoreggiano. I contenuti
dovranno essere parallelamente inviati all’email prnight@parmigianoreggiano.it.
In tutti i contenuti, la denominazione “Parmigiano Reggiano” dovrà essere SEMPRE
indicata correttamente e per esteso, senza abbreviazioni.
La Giuria del concorso definirà i tre Influencer che si aggiudicheranno i premi in palio indicati al
paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.
Ognuno degli Influencer coinvolti nel concorso potrà partecipare con un numero di POST
desiderato; eventuali pubblicazioni da parte di Influencer non coinvolti dalla Società Promotrice
(ovvero non presenti nella lista di Influencer coinvolti, redatta prima dell’inizio del Concorso)
anche se riportanti il frame di partecipazione e l’hashtag definito, non avranno diritto alla
partecipazione alla “Meccanica A”, in quanto riservata solo agli Influencer inseriti nella lista
inizialmente definita.
Il contenuto del POST dovrà essere inedito e di proprietà esclusiva del partecipante
all’iniziativa, originale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi.
Non sarà possibile partecipare con POST che contengano fotografie che ritraggono minorenni
riconoscibili se l’autore della fotografia non provvederà a raccogliere la liberatoria da parte di
un genitore o tutore legale del minore o minori ritratti; non essendo da parte della Società
Promotrice possibile effettuare un controllo preciso su questo aspetto, il partecipante sarà
definito l’unico responsabile qualora contravvenga a tale indicazione e la promotrice non potrà
in nessun caso essere responsabile di ciò.
MECCANICA “B” CONSUMATORI
Coloro i quali nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” andranno a cena in uno dei ristoranti
aderenti verificabili su https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/ riceveranno presso il locale
stesso una spilla confezionata con un cartoncino che riporta un QRcode.
Attraverso
il
QR
code
potranno
accedere
alla
pagina
del
concorso
https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/concorso e registrarsi, anche attraverso login
social.
Qualora intendano partecipare dovranno caricare sul sito una foto incorniciata nel frame
Parmigiano Reggiano Night 2019 messo a disposizione nel sito stesso, con l’eventuale aggiunta
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di stickers; questa foto sarà caricata in un Social Wall che raccoglierà tutte le foto e la Giuria
del concorso sceglierà la foto più creativa/originale che segua il tema dell’iniziativa.
CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere caricate nel frame Parmigiano Reggiano Night 2019 ed illustrare
il tema richiesto dalla meccanica; verranno considerati fuori tema e pertanto non conformi agli
intendimenti del Promotore i post contenenti contenuti:
•

palesemente in contrasto con norme di legge;

•

di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di
dubbio/scarso interesse artistico;

•

di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;

•

lesive della sensibilità altrui, o con contenuto razzista;

•

con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;

•

con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge;

•

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

•

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

•

contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;

•

richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

•

violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di
proprietà intellettuale e/o industriale;

•

costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio
diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Eventuali contenuti giudicati non consone secondo i parametri sopra indicati verranno escluse
dalla partecipazione ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
DIRITTI D’AUTORE
Il partecipante, per poter partecipare alla presente iniziativa, sia relativamente ai contenuti che
all’eventuale fotografia utilizzata:
•

dovrà essere l'unico autore dei contenuti/fotografie caricata e poter pienamente disporre
in modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata;

•

dovrà accertarsi che i contenuti/fotografie non contengano materiale coperto da
copyright di soggetti terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di
privacy o diritti di pubblicazione)

•

dovrà aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da
parte dei legittimi titolari dei contenuti/fotografie qualora non siano di sua proprietà,
necessari per disporre dei predetti diritti d’autore;

•

dovrà garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore e/o copyright dei
contenuti/fotografie;

•

dovrà rinunciare a qualsiasi futura o presente richiesta di compenso relativamente alla
partecipazione al concorso;

•

sarà responsabile in via esclusiva del contenuto del POST avendo ottenuto da tutti i
soggetti presenti nella stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, ed avendo
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curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo
dei diritti di utilizzo ai sensi di legge;
•

tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner
commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai
diritti d’autore e/o copyright di contenuti/fotografie.
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le partecipazioni alle due meccaniche verranno sottoposte ad una apposita commissione
giudicatrice che, nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA”, eventualmente in
videoconferenza/teleconferenza ed in presenza di Funzionario della CCIAA o Notaio, con un
minimo di n. 3 giurati, definirà i vincitori dei premi in palio e n. 3 riserve per ogni premio in
palio; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili.
La giuria sarà composta da:
n. 1 Referente della Società Promotrice
n. 1 Chef
n. 1 Esperto di comunicazione
n. 1 produttore di Parmigiano Reggiano
Nel caso in cui il vincitore si renda irreperibile non rispondendo all’avviso di vincita nei termini
ed entro i tempi in esso indicati, lo stesso verrà attribuito alla prima posizione successiva della
classifica e così via fino all’esaurimento delle posizioni di classifica.
SOFTWARE GESTIONE PARTECIPAZIONI
Il database di raccolta dei dati dei partecipanti alla Meccanica 2 del concorso è allocato su
server ubicato in territorio italiano; le caratteristiche tecniche di protezione del database ed
inviolabilità del software per la raccolta dati sono certificate da apposita perizia informatica,
come indicato sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla documentazione di
avvio inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
PREMI E MONTEPREMI
Meccanica A
In palio n. 3 soggiorni del valore presunto di € 333,33 cad, ognuno per una persona con arrivo
in serata, pernotto e giornata successiva con il seguente programma:
•

un soggiorno in zona d’origine del Parmigiano Reggiano con pernottamento per una
persona in struttura B&B definita dalla società promotrice con prima colazione;

•

visita in caseificio per una persona;

•

lezione di cucina con chef stellato e successiva degustazione delle pietanze preparate.

TOTALE MONTEPREMI PRESUNTO MECCANICA A: € 1.000,00
Meccanica B
In palio n. 1 premio consistente in soggiorno del valore presunto di € 1.000,00 cad per due
persone con arrivo in serata, pernotto e giornata successiva così strutturate:
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•

un soggiorno in zona d’origine del Parmigiano Reggiano con pernottamento per due
persone in struttura B&B definita dalla società promotrice con prima colazione

•

visita in caseificio per due persone

•

pasto in ristorante stellato del territorio (pranzo o cena) per due persone.

TOTALE MONTEPREMI MECCANICA B: € 1.000,00
TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI € 2.000,00
I soggiorni comprendono le spese di spostamento
completamente a carico della Società Promotrice.

tra

le

diverse

attività

incluse,

I costi per raggiungere la location di svolgimento dei soggiorni saranno sostenuti dalla società
promotrice; i mezzi di spostamento verranno definiti dalla società promotrice e comunicati al
vincitore; qualora il vincitore preferisca raggiungere la location con mezzi propri o diversi da
quelli messi a disposizione della società promotrice, il costo sarà totalmente a suo carico, e
nessun rimborso potrà essere richiesto alla società promotrice. Per la Meccanica B, vincitore ed
accompagnatore dovranno usufruire del soggiorno insieme e soggiornare in camera doppia e
nella data indicata dal promotore.
Per entrambe le meccaniche, per motivi organizzativi, la data di effettuazione dell’evento verrà
definita ad insindacabile scelta dalla società promotrice.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva, pertanto qualora l’utilizzo del premio
generi un costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere
richiesto da parte del vincitore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del premio e del premio dovuta a
qualsivoglia motivo in capo al vincitore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al vincitore un premio di pari o
maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
CONSEGNA PREMI
Per ricevere il premio il vincitore dovrà dare riscontro all’avviso di vincita nei tempi e nei
termini nello stesso indicati
Tutti i premi saranno resi disponibili gratuitamente al vincitore entro 180 giorni dalla vincita.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di
convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità dello
stesso.
Non verrà accettata la vincita per la quale il partecipante abbia indicato nel form di
partecipazione dei dati personali diversi da quelli indicati sui documenti di identità.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e la relativa vincita verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente (Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e Regolamento Ue
2016/679) i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con
modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente nei termini indicati nell’informativa presente
sul sito https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/privacy-policy . Titolare del trattamento è il
promotore indicato nell’apposito paragrafo.
Il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti per le finalità
concorsuali come indicato nell’informativa preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
Solo in caso di rilascio di apposito consenso, i dati dei partecipanti verranno trattati anche ai
fini di invio di materiale ed informazioni promozionali.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori e
delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente
o dal notaio ed utilizzati per la consegna dei premi.
I vincitori, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla
Società Promotrice all’indirizzo sopra indicato.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
La
manifestazione
sarà
resa
nota
attraverso
il
sito
internet
https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/ ed attraverso i social media della Società
Promotrice, il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) – Partita IVA e Codice
Fiscale 02471610226 in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della Società
Promotrice e pubblicato nel sito https://www.prnight.parmigianoreggiano.it/regolamentoconcorso.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, salvo il normale costo di connessione a
internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il proprio gestore.
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
WEB e partecipare al concorso.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o non veritieri da parte del
partecipante.
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