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

A CASA CON COOP
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
Coop Italia Via del Lavoro 6/8
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Cod. Fisc. e n. Iscrizione Reg. Imp. BO - 00715170155
Part. IVA 01515921201

AREA

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

DURATA DEL
CONCORSO

Si può partecipare tutti i giorni dal 01/10/2016 al 31/03/2017.
Il concorso può essere comunicato al pubblico a partire dal 30/09/2016.
Il concorso è diviso in sei periodi di gioco:
 dal 1/10/16 al 31/10/16
 dal 1/11/16 al 30/11/16
 dal 1/12/16 al 31/12/16
 dal 1/01/17 al 31/01/17
 dal 1/02/17 al 28/02/17
 dal 1/03/17 al 31/03/17

DESTINATARI
La manifestazione è rivolta a utenti:
 maggiori di 18 anni residenti sul territorio Italiano e nella repubblica di San
Marino
 che siano disponibili a diventare il protagonista delle campagne
pubblicitarie promosse dal promotore come meglio disciplinato in seguito
 non abbiano già prestato il proprio nome o la propria immagine o la
propria voce per campagne pubblicitarie di prodotti e/o servizi concorrenti
del Promotore o di qualsiasi altro marchio;
 che non abbiano mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a
film, servizi fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere
pornografico o scabroso;
 sul cui certificato penale non figurino condanne penali definitive.
PRODOTTO
PROMOZIONATO
COMUNICAZIONE

Il concorso si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del brand del
Promotore.
Il Promotore pubblicizzerà la manifestazione a premi sul sito www.acasaconcoop.it,
e sulla pagina Facebook www.facebook.com/Coop.it/, nei punti vendita che
aderiscono all’iniziativa (elenco disponibile su www.acasaconcoop.it) e su tutti gli
altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai destinatari della stessa; i messaggi
pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. Il regolamento completo
è disponibile sul sito www.acasaconcoop.it.

ESTRAZIONI

La determinazione dei vincitori avverrà alla presenza di un responsabile della fede
pubblica o suo delegato in sei momenti, secondo la seguente tempistica:



Estrazione entro il 15/11/2016 per le partecipazioni dal 1/10/16 al 31/10/16
Estrazione entro il 15/12/2016 per le partecipazioni dal 1/11/16 al 30/11/16






MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Estrazione entro il 15/01/2017 per le partecipazioni dal 1/12/16 al 31/12/16
Estrazione entro il 15/02/2017 per le partecipazioni dal 1/01/17 al 31/01/17
Estrazione entro il 15/03/2017 per le partecipazioni dal 1/02/17 al 28/02/17
Estrazione entro il 15/04/2017 per le partecipazioni dal 1/03/17 al 31/03/17

Il concorrente per partecipare al concorso dovrà preventivamente registrarsi al
concorso sulla pagina Facebook www.facebook.com/Coop.it/ o sul sito
www.acasaconcoop.it
Per effettuare la registrazione, il concorrente deve compilare i campi presenti nel
form evidenziati come obbligatori, prestare il consenso al trattamento dei suoi dati
personali e dichiarare la sua accettazione incondizionata alle condizioni esplicitate
nel presente regolamento.
Le eventuali partecipazioni successive alla prima potranno essere effettuate
semplicemente accedendo con le credenziali scelte in fase di registrazione.
L’utente potrà utilizzare la funzione “Facebook Connect” per recuperare i propri dati
personali necessari alla registrazione.
In questo caso il concorrente dovrà assicurarsi della correttezza e veridicità dei dati
precaricati dal suo profilo Facebook prima di procedere all’invio dei dati.
Dopo essersi registrato, il concorrente dovrà caricare attraverso lo strumento messo
a disposizione all’interno dell’applicazione uno tra i seguenti elementi:
1. Una immagine di se stesso (da solo o in compagnia di altre persone), in cui
sia visibile almeno un prodotto a marchio Coop
2. Un video di se stesso (da solo o in compagnia di altre persone), in cui sia
visibile almeno un prodotto a marchio Coop e in cui si spieghino
contestualmente i motivi per cui è stato scelto il prodotto ripreso.
I requisiti minimi e massimi relativamente ai contenuti che il concorrente può
caricare (es. formato e peso delle immagini, lunghezza, peso e formato dei video)
sono descritti nella pagina di gioco.
Se il concorrente carica una foto, deve aggiungere nel form di caricamento un testo
descrittivo, a spiegazione della propria immagine e dei motivi per cui ha scelto il
prodotto ritratto.
Se carica un video, il testo descrittivo non è richiesto.
Dopo aver caricato il proprio contributo, il concorrente deve confermare la
partecipazione al concorso, premendo l’apposito pulsante.
Con la partecipazione e l’invio del contributo il concorrente cede contestualmente i
tutti i diritti di immagine sul materiale foto e/o video caricato.
Le foto e i video caricati verranno verificati entro le 24 ore lavorative successive al
caricamento. La verifica potrà portare all’approvazione della foto/video e relativa
pubblicazione oppure alla cancellazione della foto/video qualora non risultasse in
linea con la finalità del concorso e con principi di partecipazione al concorso stesso
di seguito specificati.
Nel caso in cui il contributo inviato venisse approvato dal team di moderatori
preposto, il concorrente riceverà una email di conferma di caricamento
dell’immagine o del video nella gallery pubblica.

Nel caso in cui il contributo inviato non fosse in linea con le finalità e i principi del
concorso di seguito descritti, il concorrente riceverà una email che lo avviserà di
questa circostanza.
Nota bene
 Il concorrente potrà postare al massimo 10 contributi nell’arco dell’intero
concorso nel rispetto di quanto sopra esposto
 Il contributo è da ritenersi valido al fine del concorso solo quando viene
ricevuta la notifica dal sistema all’indirizzo di posta indicato in fase di
registrazione. Qualora non venga ricevuta alcuna notifica nei termini
previsti si suggerisce di postare nuovamente il contributo

Una volta che il contributo è stato caricato nella gallery presente sul sito e
raggiungibile tramite l’apposito link il concorrente avrà la facoltà di condividerlo sui
principali Social Network.
Con la partecipazione al concorso i concorrenti parteciperanno anche alla
selezione del testimonial del Promotore, secondo quanto specificato nel paragrafo
“meccanica extra concorsuale”

REQUISITI SUI
CONTRIBUTI
CARICATI DAGLI
UTENTI

Il Promotore non ammetterà al concorso foto o video che non siano coerenti con le
finalità del concorso, che risultino sfocate o poco chiare, che riproducano marchi o
altri segni distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito
specificato.
Effettuando la registrazione il concorrente dichiara di aver preso attenta visione del
regolamento del concorso e degli specifici requisiti e responsabilità in merito al
materiale caricato.
Il concorrente può caricare solo foto o video e testi di cui sia l’autore, e garantisce
l’originalità, titolarità ed il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore
sullo stesso.
Il concorrente potrà caricare solo materiale che:
1.
sia coerente con i requisiti di cui sopra;
2.
non sia copiato, in toto o in parte da altre opere esistenti, non sia in
violazione di diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della
personalità di eventuali soggetti terzi ;
3.
non offenda il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge;
4.
non presenti immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla
pagina;
5.
non abbia contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio , anche rispetto a
simboli di Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una
nazione ecc..), a partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi,
ordini religiosi ivi compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto
discriminatorio sotto il profilo, meramente esemplificativo non esaustivo, della
razza, religione, handicap, orientamento sessuale ecc.;
Il Promotore non ammetterà al concorso materiale fotografico che a suo
insindacabile giudizio risulti non in linea con quanto sopra esplicitato.
Ogni partecipante si assume la totale responsabilità della foto, video, voce e testi
presentati.

Il concorrente, pertanto:
- si impegna a manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da qualsiasi
rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei suoi confronti in
relazione al materiale caricato
- dichiara e garantisce, nel caso il contributo inviato lo ritragga insieme ad altre
persone, di avere acquisito da queste il consenso e le liberatorie alla trasmissione e
all’utilizzo da parte del promotore del contributo inviato e alla cessione dei diritti al
Promotore stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Promotore da
qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare
- dichiara e garantisce che, nel caso di foto o video raffiguranti minori, di essere il
genitore o tutore legale del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà
parentale, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e
ad oggi ignoti) i diritti patrimoniali sulla foto, sul video, sulla voce e sul testo, con
conseguente titolarità in capo al Promotore di esercitare tutti i diritti previsti dalle
norme sul diritto d’autore.
In forza della totale cessione dei diritti sul materiale fotografico e video al
promotore, quest’ultimo potrà, in particolare:
•
pubblicare sulla pagina Facebook dedicata o su altro Social Network e su
qualunque altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla
diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dell’elaborato di eventuali
estrapolazioni o rielaborazioni, per ogni finalità lecita, anche di carattere
commerciale;
•
utilizzare economicamente lo stesso contributo in ogni forma e modo, nei
limiti e per gli effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso,
rinunciando il concorrente (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fà
garante) ad ogni rivendicazione presente e futura;
•
disporre dei diritti di sfruttamento, fermo restando il riconoscimento in via
esclusiva della paternità dell’opera e dei diritti morali all’autore.
L’utilizzo delle immagini o video da parte del Promotore deve intendersi a titolo
gratuito e irrevocabile.
MODALITA’
ESTRAZIONI

Al termine di ogni periodo di gioco specificato nel paragrafo DURATA DEL
CONCORSO, ed entro le date specificate nel paragrafo ESTRAZIONI si terranno le
estrazioni dei vincitori di quel periodo, alla presenza di un notaio o funzionario
camerale.
Da una lista contenente tutte le giocate valide (intese come numero di contributi
inviati all’interno di quel periodo di gioco e pubblicati nella gallery) effettuate dai
concorrenti, verranno estratti manualmente e casualmente:
 n. 8 vincitori del premio in palio per ciascun periodo di gioco, consistente in
un buono spesa Coop del valore di 100,00 euro da utilizzare in un
supermercato o ipermercati coop indicato dal vincitore
 n. 15 vincitori di riserva.
I dati dei vincitori (nome e cognome, città) potranno essere pubblicati sul sito
dedicato alla promozione, sul sito del promotore e sui canali social da lui gestiti al
fine di rendere noti i risultati del concorso.

ACCETTAZIONE
DELLE VINCITE

Documenti richiesti per la convalida delle vincite

Il vincitore dei premio “buono spesa Coop” in palio dovrà entro 7 giorni dalla
notifica di vincita, i seguenti documenti:
 Modulo di accettazione di vincita che gli verrà inviato via email;
 Copia di un documento di identità valido;
 Indicazione del punto vendita Coop (da precisare con indirizzo e località)
prescelto per l’utilizzo del buono spesa da 100 euro
al seguente indirizzo: acasaconcoop@coopitalia.coop.it

Il controllo sulla regolarità delle giocate può avvenire anche in fase di convalida del
premio e comunque prima della consegna dello stesso.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione.
MECCANICA EXTRA
CONCORSUALE

Una giuria composta da 4 persone indicate dal promotore che si riunirà una o più
volte a propria discrezione entro il 15/04/2017 valuterà i contributi postati e si
riserverà di scegliere, a suo insindacabile giudizio e dopo aver valutato i contributi
inviati, i protagonisti delle successive campagne di comunicazione o dei servizi
fotografici o dei video che il promotore effettuerà.
Il promotore potrà comunque e a propria discrezione esaminare i contributi inviati
in qualunque momento all’interno del periodo di validità del concorso.
Non ci sono limiti al numero di testimonial che il promotore potrà selezionare, tra
tutti i concorrenti partecipanti al concorso, così come – nel caso non trovasse alcun
contributo di proprio interesse ai fini dell’attività di casting di cui al presente
paragrafo – il promotore si riserva di non selezionare alcun protagonista.

Con la partecipazione al concorso i concorrenti manifestano la propria disponibilità,
laddove selezionati, a partecipare alla realizzazione di riprese fotografiche, audio e
video, anche all’interno della propria abitazione, autorizzando, senza limiti di tempo,
spazio e mezzi e senza alcun compenso, l’uso e la diffusione di quanto realizzato,
della propria immagine, voce e nome nelle campagne e/o comunicazioni
pubblicitarie del Promotore, impegnandosi a rilasciare le liberatorie ed
autorizzazioni necessarie. Con la partecipazione al concorso, i concorrenti
dichiarano di accettare di fare effettuare all’interno delle proprie abitazioni le
riprese televisive, gli scatti fotografici, o le registrazioni audio che il promotore e gli
staff tecnici da questi incaricati riterranno opportuni.
Il concorrente dichiara altresì di avere i titoli per autorizzare le riprese televisive
all’interno dell’abitazione il cui indirizzo esatto sarà tenuto a dichiarare in fase di
registrazione al concorso e che le immagini degli interni da lui inviate sono effettuate
all’interno della abitazione della quale ha comunicato i dati.

AVVERTENZE:

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono
condizioni imprescindibili di partecipazione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando dati reali,
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità:
eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando

per esempio indirizzi email differenti) renderanno invalida la partecipazione al
concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di
questa condizione, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire
anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Il Promotore si riserva in caso di dubbio di effettuare tutte le verifiche che ritiene
opportune al fine di tutelare la regolarità del concorso.
Prima dell’invio dei premi, il Promotore si riserva di verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, aumentino le probabilità di
vincita, o si comportino in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso,
si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
I dati dei vincitori (nome di battesimo, cognome, immagini / video, città) potranno
essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione, sui canali social del promotore
e su tutti i canali di comunicazione che il promotore stesso riterrà opportuni al fine
di rendere noti i risultati del concorso.
Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate
all’indirizzo email utilizzato per giocare.
Nel caso di comunicazione via e-mail, la Società Promotrice ed il Soggetto Delegato
non si assumono alcuna responsabilità qualora:
 la mailbox risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleti;
 non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore
utilizzato dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il
periodo di concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: casella email
inattiva in fase di registrazione disattivata o scaduta in fase successiva alla
giocata ecc) ;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist;
PRECISAZIONI

La Società che ha sviluppato il Database e il software di gestione del concorso
renderà disponibile adeguata documentazione, rilasciata dal responsabile tecnico
della Società che fornisce il sistema computerizzato, contenente i seguenti dettagli:
 informativa ex articolo 13 d.lgs 196/03;
 la veridicità dell’elenco degli aventi diritto alle estrazioni finali
 l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
 l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per
determinare le vincite al di fuori dei criteri di casualità previsti e per la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di
tutela della fede pubblica.
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 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 che possa impedire ad un utente di partecipare al
concorso.
Il vincitore non potrà richiedere il valore corrispondente del premio in denaro.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere
ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
La Società Promotrice non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per
eventuali vizi e/o malfunzionamenti dei premi in palio. Per quanto riguarda i premi
in palio la Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile
per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori e/o di persone non adeguate per
età o per condizioni fisiche e/o mentali.
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’implicita
accettazione da parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte
e senza alcuna riserva.
MONTEPREMI
Assegnazione

Premi

Estrazione

Buono spesa Coop da
utilizzare in un punto
vendita Coop indicato dal
vincitore 1

Valore
Quantità/n unitario in
euro
48

100,00 €

Valore
totale in
euro
4800,00 €

Il totale del montepremi è 4800,00 € iva esclusa.
RINUNCIA RIVALSA

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per
gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF previste
dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del
26/10/2001.
E’ stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno
devoluti a Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, con sede in Firenze, Largo
Brambilla 3, CF. 94242100488 - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai
sensi di legge.

PRIVACY

I dati forniti od acquisiti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del
concorso a premi, in particolare per poter procedere all’assegnazione dei premi e

1

Le limitazioni all’acquisto di beni e/o servizi sono riportate sul sito www.acasaconcoop.it

all’estrazione dei premi in palio al fine di consentire a Coop, per tutti i premi, di
consegnarli ai vincitori del concorso medesimo.
Il titolare del trattamento è: Coop Italia Società Cooperativa con sede legale in
Casalecchio di Reno , 40033 alla via del Lavoro n.6-8 tel 051.596111 fax
051.596218 sito internet www.e-coop.it e-mail: acasaconcoop@coopitalia.coop.it.
Il responsabile del trattamento è stato designato pro-tempore nell’amministratore
della SdM srl domiciliato in Via Ariberto 24 Milano, tel.0284256100 inoltre ai fini di
cui all'art.7 del D.lgs.196/2003l, l’elenco aggiornato degli ulteriori responsabili è
disponibile presso la sede legale. In qualsiasi momento potrà richiederne copia
anche tramite richiesta e mail a acasaconcoop@coopitalia.coop.it.
I dati potranno essere comunicati da Coop Italia a società di Coop Italia e/o a soggetti
terzi incaricati da Coop Italia per la gestione, in tutto o in parte, delle suddette
attività e. Al di fuori del suddetto caso, Coop Italia non potrà comunicare i dati
ricevuti ad altri soggetti terzi.
Ogni concorrente ha il diritto di accedere ai propri dati, per chiederne la modifica o
la cancellazione o opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento a norma dell’art. 7
del D.lgs. 196/2003. Per esercitare i propri diritti, il concorrente potrà rivolgersi scrivendo o inviando un fax - a Coop Italia, Via del Lavoro 6/8, 40033 Casalecchio di
Reno (BO).
Milano, 14/09/2016

Il Promotore
__________________________

