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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
Life S.r.l. con sede legale in Via Aie, 28 – 12048 Sommariva Perno (CN) - Codice Fiscale e Partita
IVA 00609290044 .
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461 84.51.10 –
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio differito.
DENOMINAZIONE:
“GIOCALIFE NOCI PER LA RICERCA”
DURATA:
L’iniziativa, in termini di partecipazione, si svolge dal 5 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa le referenze della linea NOCI PER LA RICERCA prodotte dalla società
Promotrice.
PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione tutti i Punti Vendita presenti su territorio italiano che
commercializzano i prodotti NOCI PER LA RICERCA 500 g e NOCI PER LA RICERCA sgusciate 90 g.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori maggiorenni finali privati, che nel periodo di validità dell’Operazione, abbiano
acquistano, o siano entrati in possesso dei Prodotti tra quelli in promozione.
MECCANICA:
Nel periodo di svolgimento dell’Operazione indicato al paragrafo “DURATA”, tutti coloro i quali
abbiano acquistato o siano in possesso di uno dei Prodotti in promozione potranno partecipare,
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scattando una foto nella quale sia presente il prodotto e caricandola attraverso l’apposita
procedura sul sito www.giocalife.com, insieme all’hashtag #nociperlaricerca.
A tutti coloro i quali porteranno a buon fine il caricamento sul sito della propria fotografia, verrà
inviato n. 1 premio (di seguito descritto) da parte del promotore, senza spese a carico del
partecipante, all’indirizzo che lo stesso avrà indicato alla società promotrice.
Ogni singolo soggetto potrà partecipare al massimo con una fotografia, pertanto si potrà
aggiudicare al massimo un premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il
rispetto delle condizioni di partecipazione.
Si precisa che il caricamento della fotografia ha esclusivo scopo ludico, e che il software di
gestione delle partecipazioni registrerà i dati dei partecipanti ai fini della partecipazione.
PREMI E MONTEPREMI:
Il premio consiste in un Depliant della Linea LIFESTILE + n.1 Segnalibro con le 10 regole per la
salute + n.1 scatolina con Adesivi Promemoria.
Il valore indicativo del singolo premio è di € 3,66 IVA compresa - € 3,00 IVA esclusa.
Si stima una redemption di n. 200 premi per un valore montepremi complessivo presunto di €
732,00 IVA compresa - € 600,00 IVA esclusa.
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato
IVA esclusa, equivalente ad € 120,00.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al partecipante di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
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 partecipante un premio di pari o maggior valore
avente caratteristiche uguali o superiori.
CONTENUTO DELLE FOTOGRAFIE:
Le fotografie verranno esaminate dopo la pubblicazione al solo fine di essere approvate dal
Promotore; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare nel sito dedicato
all’iniziativa fotografie fuori tema e non conformi agli intendimenti del Promotore secondo i
seguenti criteri:
•

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;
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•

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 fotografie giudicate non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno escluse
dalla pubblicazione on line, ad insindacabile giudizio del Promotore.
DIRITTI D’AUTORE:
Il partecipante, per poter partecipare alla presente iniziativa, all’atto del caricamento della
fotografia dovrà dichiarare attraverso apposito flag di conferma:
•

di essere l'unico autore della fotografia caricata e di poter pienamente disporre in modo
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata;

•

che la fotografia non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di
aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei
legittimi titolari, necessari per disporre dei predetti diritti d’autore;

•

di garantire al Promotore il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli e/o copyright;

•

di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia caricata;

•

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

•

di 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 ceduti al Promotore.

Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede al Promotore, a titolo gratuito, in via
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e connessi alla
fotografia caricata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di riproduzione,
pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o
comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale
di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, rielaborazione e
trasformazione della fotografia caricata.
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Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta del Promotore, l’autore non potrà pubblicare,
diffondere o distribuire o far pubblicare, riprodurre, né in proprio, né in collaborazione con altri, né
sotto anonimato né pseudonimo, la fotografia caricata e/o altra opera che per la sua natura possa
fare diretta concorrenza alla fotografia caricata.
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE:
La Società promotrice non si assume la responsabilità:
-

per eventuali errori di caricamento della fotografia di partecipazione da parte dei partecipanti:
in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii o caricamenti della
fotografia effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di caricamento per cause non imputabili alla società promotrice;

-

per i premi (non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici non imputabili alla
Società promotrice.

Il Società promotrice si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premi i Partecipanti che,
nel periodo di durata della presente iniziativa:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi
altra norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Il titolare del trattamento dati dei partecipanti all’Operazione a premio è Life S.r.l. con sede in Via
Aie, 28 – 12048 Sommariva Perno (CN).
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche, il trattamento dei dati personali raccolti in occasione
della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione, consegna premi e chiusura
procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione dell’Operazione a premio, potrà richiedere la
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione rivolgendosi al titolare del
trattamento.
MEZZI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale pubblicitario sulle confezioni dei prodotti
promozionati (bollino adesivo) ed il sito www.giocalife.com ; il messaggio pubblicitario sarà
coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento, depositato presso PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 – 38049
Altopiano della Vigolana (TN), sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e su apposita
pagina del sito www.giocalife.com eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
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partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei
premi da parte dei Consumatori. Inoltre, per la fruizione del premio non potrà essere, inoltre,
ritenuto responsabile 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, il collegamento internet, l’accessibilità e la rete
telefonica mobile e fissa o per problemi causati dalla configurazione del computer o del dispositivo
mobile dell’utente che potrebbero ripercuotersi sul collegamento al sito www.giocalife.com .
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