REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“UNA STORIA PER L’ESTATE”

Società Promotrice: ICIM INTERNATIONAL S.R.L.
Sede Legale e
Via Peloritana, 28 20024 Garbagnate Milanese
Amministrativa:
P.IVA e CF: 13400510155
Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. Corso Sempione 98 –
20154 Milano (MI) P.IVA/CF 11335380157

Territorio:

Nazionale

Prodotto:

Promozione di immagine della linea di prodotti solari BioNike Defence Sun.

Destinatari:

I genitori o tutori legali dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia
aderenti alla presente iniziativa e gli utenti maggiorenni del sito
www.bionike.it, che siano genitori o tutori legali di bambini in età da 3 a 5
anni.

Durata:

Dal 01 marzo 2016 al 30 settembre 2016.
Verbale di giuria: entro il 20 ottobre 2016.

1. MECCANICA CONCORSO CON GIURIA:
Dal 01 marzo 2016 al 30 settembre 2016, ai genitori (o tutori legali) dei bambini che frequentano le
scuole dell’infanzia aderenti alla presente iniziativa e agli utenti maggiorenni del sito www.bionike.it
che siano genitori o tutori legali di bambini in età da 3 a 5 anni, verrà data la possibilità di
partecipare al presente concorso, secondo una delle seguenti modalità:
A) MODALITA’ RISERVATA AI GENITORI O TUTORI LEGALI DEI BAMBINI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA ADERENTI ALL’INIZIATIVA.
I genitori (o tutori legali) riceveranno, tramite la scuola del proprio figlio, un album gioco
denominato “scrapbook” dal titolo “UNA STORIA PER L’ESTATE” contenente pagine da
completare/comporre/ritagliare/rilegare in modo personale.

Alle famiglie verrà richiesto di completare l’album insieme ai propri figli, in modo originale e
divertente, sul tema delle vacanze estive, con disegni, testi di fantasia, applicando fotografie
delle vacanze dei propri figli, dei loro amici, dei giochi all’aperto effettuati durante l’estate, dei
propri animali domestici o degli animali preferiti ecc., applicando collage di ritagli personali,
adesivi e quant’altro si desideri inserire, al fine di realizzare e montare insieme ai propri figli un
personale “scrapbook” sulle vacanze estive.
Per partecipare al concorso, le famiglie dovranno inviare l’album così realizzato entro il 30
settembre 2016 (farà fede il timbro postale) in busta chiusa a mezzo posta al seguente
indirizzo:
CONCORSO - UNA STORIA PER L’ESTATE
C/O LA FABBRICA
Via Lanino, 5 – 20144 MILANO
La busta dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni:
- i propri dati personali (Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo completo, indirizzo email, numero di telefono, classe e nome della scuola frequentata dal proprio figlio);
- L’accettazione del regolamento “Dichiaro di avere letto il regolamento che accetto in ogni
sua parte”;
Nota dell’invio postale: E’ consigliabile fotocopiare la documentazione inviata.
Ai fini di una corretta ricezione della documentazione è consigliabile l'invio con posta
raccomandata. Diversi metodi d'invio saranno comunque considerati validi ma la responsabilità
sulla corretta ricezione, e quindi la possibilità di ricevere quanto spettante, sarà esclusivamente
a carico del partecipante.
Si precisa che le famiglie che riceveranno lo scrapbook tramite la scuola del proprio
figlio potranno partecipare al concorso secondo la presente modalità, oppure potranno
partecipare completando lo scrapbook digitale che si trova sul sito www.bionike.it,
seguendo la procedura indicata al seguente punto B).

B) MODALITA’ RISERVATA AI GENITORI O TUTORI LEGALI DI BAMBINI IN ETÀ DA 3 A 5
ANNI, UTENTI DEL SITO www.bionike.it
Gli utenti potranno trovare lo “scrapbook” “UNA STORIA PER L’ESTATE” sul sito
skinteam.bionike.it oppure linkato da www.bionike.it e procedere direttamente online alla sua
elaborazione personalizzata, seguendo la seguente procedura:
• Collegarsi entro le ore 23.59 del 30 settembre 2016 al sito internet skinteam.bionike.it
nell’area dedicata all’iniziativa

•

•
•
•

Registrarsi, inserendo i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo
completo, numero di telefono, e-mail, nome utente e password e tutti gli altri dati richiesti
come obbligatori dal form)
Inserire il nome del proprio bimbo, che sarà il protagonista del racconto contenuto nello
“scrapbook”
Accettare il regolamento e dare il consenso all’utilizzo dei dati personali.
Procedere al completamento dello “scrapbook” personalizzato secondo i criteri indicati al
precedente punto A) e seguendo le indicazioni del programma.

Al termine della procedura, l’utente visualizzerà una pagina di conferma dell’avvenuta
registrazione, la stessa confermerà inoltre che il proprio contributo verrà sottoposto alla
selezione della giuria.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
•

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente;

•

Ciascun partecipante, ove per partecipante si intende stesso nome, cognome e indirizzo
mail digitato, potrà aderire e caricare un solo contributo nel corso della manifestazione.

•

Il software di gestione del concorso è ubicato su territorio Italiano così da permettere gli
eventuali controlli da parte degli enti preposti a vigilare sulle manifestazioni a premio, a tal
proposito verrà rilasciata apposita dichiarazione peritale.

2. SELEZIONE E ASSEGNAZIONE CON GIURIA
Tutti gli album “scrapbook”, sia quelli cartacei che quelli
digitali completati online, che
rispetteranno i requisiti richiesti ivi compresa la completezza dei dati personali forniti, e che
saranno pervenuti entro il 19/10/2016 (cartacei con modalità A) o saranno caricati entro il
30/09/2016 (digitali con modalità B) saranno valutati da una giuria qualificata, appositamente
costituita e composta da n. 4 membri, individuati dalla società promotrice tra pedagogisti e membri
dell’azienda ICIM, che si riunirà presso la sede de LA FABBRICA – via Lanino 5 – 20144 Milano.
Gli album “scrapbook” saranno presentati ai membri della giuria in forma anonima. Gli stessi
saranno numerati progressivamente, ed ogni giudice esprimerà un voto per ogni “scrapbook” da 1
a 10. Al termine della votazione verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente di merito.

I n.05 (cinque) “scrapbook” che avranno ottenuto il maggior numero di voti, dati dalla somma dei
voti espressi da ciascun giudice, risulteranno vincitori, e ognuno di loro si aggiudicherà un premio
costituito da:
•

n. 01 kit di prodotti BioNike del valore di Euro 67,09 IVA esclusa (descrizione al punto 3)

In caso d’irreperibilità/mancata convalida di uno dei vincitori, i nominativi nelle posizioni successive
ai 5 vincitori potranno essere utilizzati come riserve.
Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si
aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra quelli
risultati in pari merito.
La scelta dei vincitori, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione degli “scrapbook” in pari merito,
saranno effettuati il 20 ottobre 2016, alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che
redigerà apposito verbale di assegnazione oltre al verbale dell’eventuale estrazione dei pari merito
(la graduatoria verrà verbalizzata fino alla 10° posizione).
Si precisa che il Notaio o il Funzionario Camerale sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla
scelta dei vincitori.
La giuria procederà alla votazione a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto
dell’originalità, della fantasia e della creatività dimostrate.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e di sfruttamento, anche economico, dell’elaborato inviato;
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne ICIM INTERNATIONAL S.R.L. e le società coinvolte nella
presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire ICIM
INTERNATIONAL S.R.L. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato;
c. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze
saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso;
d. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non saranno presi in
considerazione da parte della giuria valutante.
e. L’invio dell’elaborato per la partecipazione al concorso, comporta la cessione definitiva dello
stesso e l’autorizzazione alla sua pubblicazione da parte della società promotrice su materiali
pubblicitari (stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o su altro eventuale
supporto.
Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie
dell’elaborato. Il Partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che ICIM INTERNATIONAL
S.R.L. o suo avente causa pubblichi anche a fini promozionali il suo nome e cognome a corredo
del proprio contributo.

4. Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa o non prevista:
§

N.05 (cinque) kit di prodotti BioNike del valore indicativo al pubblico di Euro 67,09 cad. IVA
esclusa;

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 335,45 (trecentotrentacinque/45) IVA esclusa
5. Si precisa inoltre che:

-

I vincitori saranno avvisati tramite Raccomandata A.R./ E-MAIL/TELEFONO entro 7 giorni dalla
data di verbalizzazione. Gli stessi dovranno accettare la vincita inviando copia del proprio
documento d’identità entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita
secondo le modalità indicate (in caso di comunicazione di vincita via e-mail i sette giorni
avranno decorrenza dalla data di inoltro della comunicazione stessa).

-

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

-

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data della loro
assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.

-

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro.

-

Specifiche premi:
Kit di prodotti BioNike
Il kit è costituito da:
n.1 - DEFENCE SUN Baby&Kid Latte spray 50+ (125 ml)
n.1 - DEFENCE SUN Baby&Kid Latte doposole lenitivo (125 ml)
n.1 - TRIDERM Sapone di Marsiglia (500 ml)
n.1 - TRIDERM Baby&Kid Acqua micellare (300 ml)
n.1 - TRIDERM Baby&Kid Shampoo ultradelicato (200 ml)

-

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS
(come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200):
§ ONLUS: “SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso
all’Infanzia” Corso Lodi, 47 – 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373.
§ ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia, Viale Premuda, 38/a –20129
Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158.

-

La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso
non fosse possibile, di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

-

Cauzione: 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 (ex
Ministero delle Attività Produttive) mediante fideiussione Assicurativa rilasciata da Helvetia
Assicurazioni. La fideiussione è stata consegnata in originale al predetto Ministero.

-

L’estratto del Regolamento potrà essere visionabile sui materiali pubblicitari, mentre il
Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.bionike.it

-

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
§ soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
§ minorenni;
§ utenti internet che non siano genitori o tutori legali di bambini in età compresa tra 3 e 5 anni
§ i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo
svolgimento del concorso, inclusi i parenti fino al 2° grado;

-

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i folder distribuiti presso
le scuole aderenti e sul sito www.bionike.it. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

-

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.

-

Trattamento dei dati personali: La Società Promotrice dichiara che la partecipazione al
presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del
Decreto Legislativo del 30/06/2003 N° 196 ‘’Codice in materia di protezione dei dati personali’’
e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. La Società Promotrice, in
qualità di Titolare e Responsabile del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune informazioni
riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali dei partecipanti al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento di
tutte le fasi del concorso. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati dei partecipanti
potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da
disposizioni di legge. I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a soggetti che, per
conto della Società Promotrice, svolgono attività organizzative connesse alla gestione del
concorso. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e la partecipazione al concorso richiede il
Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di conferire i dati personali ai fini del Concorso o il
mancato rilascio del consenso preclude la possibilità di partecipare allo stesso. I Suoi dati non
saranno diffusi. La informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto legislativo 196 del 2003 si
possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al Titolare ICIM INTERNATIONAL S.R.L. - Via

Peloritana, 28 - 20024 Garbagnate Milanese all’attenzione del Responsabile del trattamento
dei dati personali presso la Direzione. Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei
responsabili del trattamento.
-

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 4 febbraio 2016
Per ICIM INTERNATIONAL S.R.L.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

----------------------------------FINE DEL DOCUMENTO----------------------------------(Composto da numero sette pagine)

