REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VALLELATA ATTIVI PER L’AMBIENTE”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 135/16)

AREA:

La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e
Repubblica di San Marino.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore
08.30’00” del 6 maggio 2016 alle ore 23.59’59” dell’11 agosto
2016.
Entro il 30 settembre 2016 verrà effettuata la verbalizzazione
delle vincite in modalità instant win, l’eventuale estrazione a
recupero dei premi non assegnati o convalidati nel corso della
manifestazione e le previste estrazioni finali dedicate.

DESTINATARI:

SCOPO DEL
CONCORSO:

Il concorso è rivolto a tutti gli utenti del sito www.vallelata.it,
residenti sul territorio italiano e maggiorenni al momento della
partecipazione.
Il concorso intende incentivare la notorietà e le registrazioni al
sito www.vallelata.it nonché gratificare i clienti della società
promotrice.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato alla pagina Internet
www.vallelata.it, sul canale Youtube Vallelata e sulla pagina
Facebook
della
promotrice
https://www.facebook.com/Vallelata.
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori
forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto
previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Si precisa che i server delle piattaforme sulle quali verrà svolto il
concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati verranno
registrati dal medesimo software, programmato appositamente
per il presente concorso.

MODALITA’:

Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato la
società biG Srl indice il concorso “Vallelata attivi per
l’ambiente” che avrà svolgimento complessivamente dal 6
maggio 2016 all’11 agosto 2016 secondo le modalità di seguito
specificate.
La partecipazione avverrà gratuitamente (l’utilizzo di Internet
per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano
tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza
alcun ulteriore onere aggiuntivo) dal sito www.vallelata.it.
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Tutti i cittadini interessati a partecipare al concorso dovranno:
Nuovi Utenti
 accedere al sito www.vallelata.it cliccare sull’apposito link
con richiamo al concorso e procedere con la registrazione
compilando l’apposito form ed inserendo tutti i campi
obbligatori richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre
allo userID e password da utilizzare per gli accessi
successivi;
 a seguito della registrazione il consumatore riceverà al
proprio indirizzo di posta elettronica una email contenente
un link di conferma, occorrerà cliccarlo per completare la
procedura di registrazione. Il consumatore verrà indirizzato
alla pagina web dedicata al concorso attraverso il banner
presente nella pagina personale e nelle diverse sezioni del
sito.
Utenti già iscritti:
 sarà sufficiente effettuare il login utilizzando userID e
password personali scelti al momento dell’iscrizione al Sito
ed entrare nella sezione dedicata al Concorso.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti, potrà effettuare
la registrazione una sola volta.
Ad ogni utente, identificato dai dati inseriti in sede di
registrazione, potrà essere associato un solo indirizzo email.
Eventuali registrazioni successive alla prima da parte del
medesimo utente non verranno tenute in considerazione ai fini
della partecipazione al presente concorso.
Modalità 1) Raccontaci il tuo impegno quotidiano per
aiutare l’ambiente – Estrazioni
Per prendere parte alla modalità 1) gli utenti potranno caricare
una foto o un testo che racconti un loro gesto che contribuisce
alla salvaguardia dell’ambiente scegliendo una delle quattro
categorie di appartenenza a disposizione sul sito:
 ENERGIA: ottimizzazione del consumo di energia
 ACQUA: riduzione degli sprechi d’acqua
 ARIA: miglioramento della qualità dell’aria contribuendo
alla riduzione di Co2
 RICICLO: riduzioni degli sprechi riciclando
Le foto dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- formato jpg o png
- max 2 MB
- il nome della foto non dovrà contenere caratteri speciali
Il testo dovrà avere una lunghezza massima di:
- 50 caratteri, compresi gli spazi, se il testo accompagna una
foto
- 230 caratteri (minimo 20), compresi gli spazi, se l’utente
sceglie di pubblicare solo un testo
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L’utente dovrà, inoltre, tramite appositi flag presenti sul sito
dedicato, dichiarare di essere proprietario dei materiali caricati
fornendo l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi in tutti gli
spazi che la società promotrice riterrà opportuni unitamente al
consenso al trattamento dei dati ai fini del D.Lgs 196/2003.
Ogni utente potrà inviare complessivamente n. 1 Contributo
per ciascuna categoria per un totale di n. 4 Contributi.
Eventuali Contributi inviati al di fuori del periodo di validità
della manifestazione (dal 06/05/16 all’11/08/16) non saranno
tenuti in considerazione ai fini della partecipazione al presente
concorso.
Preliminarmente, tutti i Contributi ricevuti saranno
progressivamente visionati da una commissione interna della
società promotrice che eliminerà quelli non conformi al
presente regolamento. A titolo esemplificativo, non saranno
accettati:
 Contributi con caratteristiche tecniche diverse da quelle
previste (formato, dimensioni, numero caratteri nel testo)
 Contributi non inerenti le quattro categorie proposte
 Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo,
ingiurioso, discriminatorio o che risultino contrari alla
moralità pubblica ed al buon costume
 Contributi
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
 Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o
inequivocabili di persone reali, personaggi famosi, senza
che l’autore presenti il consenso delle persone o aziende
citate
 Contributi nei quali siano ripresi soggetti minorenni
Tutti i Contributi eliminati saranno conservati
e a
disposizione su richiesta del Notaio o funzionario della Camera
di Commercio di Milano.
Estrazione n. 1
Tutti i Contributi accettati parteciperanno all’estrazione
dedicata che mette in palio n. 8 cofanetti Boscolo “Percorsi e
Dintorni” per un weekend in Italia del valore indicativo di €
179,00 Iva esente cad.
Verranno predisposti n. 4 differenti database, uno per
ciascuna categoria (Energia, Acqua, Aria, Riciclo) che verranno
utilizzati per svolgere l’estrazione finale. Per ciascuna categoria
verranno assegnati n. 2 premi per un totale di n. 8 premi
complessivi.
Ciascun utente, potrà aggiudicarsi un solo premio
relativamente all’estrazione n. 1. Se uno stesso utente dovesse
risultare vincitore in più di un database, verrà sostituito da
una riserva nelle estrazioni successive alla prima.
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Estrazione n. 2
Inoltre, i medesimi Contributi parteciperanno all’estrazione
dedicata che mette in palio n. 100 alberi piantati in Italia a
cura della società promotrice del valore indicativo di € 23,18
Iva inclusa cad.
Verranno predisposti n. 4 differenti database, uno per
ciascuna categoria (Energia, Acqua, Aria, Riciclo) che verranno
utilizzati per svolgere l’estrazione finale. Per ciascuna categoria
verranno assegnati n. 25 premi per un totale di n. 100 premi
complessivi.
Ciascun utente, potrà aggiudicarsi un solo premio
relativamente all’estrazione n. 2. Se uno stesso utente dovesse
risultare vincitore in più di un database, verrà sostituito da
una riserva nelle estrazioni successive alla prima.
Alcuni dei Contributi pervenuti per il concorso e conformi al
presente regolamento, potrebbero essere pubblicati sul sito
www.vallelata.it in quanto capaci di interpretare al meglio,
secondo la promotrice, il tema proposto.
La pubblicazione di uno o più Contributi degli utenti non è
legata all’andamento del concorso a premi e all’assegnazione
dei premi in palio.
La validazione del Contributo non comporta automaticamente
la pubblicazione dello stesso sul sito www.vallelata.it.
Modalità 2) Scegli i gesti quotidiani che ti piacciono di più
– Instant Win
A partire dal 6 maggio 2016 la società pubblicherà sul sito
www.vallelata.it alcuni Contributi pervenuti per il concorso che
rispecchiano, secondo la promotrice, il tema proposto.
La pubblicazione di uno o più Contributi degli utenti ai fini
della partecipazione alla Modalità 2) del concorso non è
tuttavia legata all’andamento del concorso a premi e
all’assegnazione dei premi in palio.
La validazione del Contributo, ai fini della partecipazione alla
modalità 1), non comporta automaticamente la pubblicazione
dello stesso sul sito www.vallelata.it.
Ai fini della partecipazione saranno previsti n. 14 differenti
periodi di gioco e nello specifico:
1º periodo: dal 06/05/2016 al 12/05/2016
2º periodo: dal 13/05/2016 al 19/05/2016
3º periodo: dal 20/05/2016 al 26/05/2016
4º periodo: dal 27/05/2016 al 02/06/2016
5º periodo: dal 03/06/2016 al 09/06/2016
6º periodo: dal 10/06/2016 al 16/06/2016
7º periodo: dal 17/06/2016 al 23/06/2016
8º periodo: dal 24/06/2016 al 30/06/2016
9º periodo: dal 01/07/2016 al 07/07/2016
10º periodo: dal 08/07/2016 al 14/07/2016
11º periodo: dal 15/07/2016 al 21/07/2016
12º periodo: dal 22/07/2016 al 28/07/2016
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13º periodo: dal 29/07/2016 al 04/08/2016
14º periodo: dal 05/08/2016 al 11/08/2016
Gli utenti, per partecipare al concorso, dovranno accedere al
sito www.vallelata.it e procedere con le formalità di
registrazione o di log-in come precedentemente indicate.
Successivamente gli utenti potranno accedere alla sezione del
sito dedicata al concorso e visualizzare i Contributi pubblicati
dalla società promotrice.
Nel caso in cui, nei giorni iniziali del concorso, non ci
dovessero essere Contributi utili caricati dagli utenti a
disposizione della società promotrice, si provvederà a caricare
un “Contributo di esempio” che potrà essere votato dagli utenti
ai fini della partecipazione al concorso.
Gli utenti potranno selezionare e votare il Contributo di
interesse secondo le modalità specificate sul sito.
A seguito della votazione verrà avviato il software che
permetterà all’utente di scoprire se è risultato vincitore, o
meno, del premio periodico in palio oltre descritto tramite la
comparsa, in caso di vincita, di una finestra con scritto “hai
vinto”.
Successivamente il vincitore riceverà una comunicazione via email (all’indirizzo comunicato in fase di registrazione)
contenente le indicazioni utili alla convalida del premio.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome
e data di nascita), potrà effettuare la registrazione al sito
dedicato una sola volta e avrà la possibilità di votare tutti i
Contributi caricati che riterrà interessanti, esprimendo al
massimo una preferenza per ciascun Contributo.
Ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso
dell’intera manifestazione relativamente alla modalità 2)
instant win.
Gli utenti che risulteranno vincitori potranno
comunque
continuare a votare i Contributi, ma le votazioni non saranno
più valide al fine dell’instant win: saranno solo indicative
dell’effettivo interesse verso il Contributo.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare mediante
raccomandata entro 7 giorni di calendario (farà fede la data del
timbro postale di spedizione) dalla data della comunicazione email della vincita i propri dati anagrafici compreso l’indirizzo
presso il quale desiderano ricevere il premio e il numero di
telefono – unitamente ad una copia della propria carta di
identità - a:
Concorso “Vallelata attivi per l’ambiente”
Clipper Srl
Casella Postale 116
20123 Milano Centro
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I premi saranno assegnati in maniera automatica e totalmente
casuale da un software in momenti non predeterminati e senza
assistenza di personale; si garantisce in tal modo che nessun
utente potrà conoscere a priori l’esito della propria
partecipazione e che viene tutelata la parità di trattamento tra
i partecipanti e la fede pubblica come da perizia resa da un
tecnico.
La votazione del Contributo avrà solamente la funzione di
attivare il meccanismo di procedura automatica di
assegnazione. Il software assegnerà n. 1 premio per ciascun
periodo di validità della promozione (complessivamente dal
06/05/16 all’11/08/16) per un totale di n. 14 premi totali.
La programmazione del software e il relativo funzionamento
potranno essere accertati direttamente dal Notaio o dal
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
Nel caso in cui per un qualsiasi motivo, non fosse possibile
assegnare il premio in palio nel periodo di pertinenza, lo
stesso sarà rimesso in palio nel successivo periodo di
partecipazione.
Avvertenze
Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà
confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo
giorno successivo alla data di comunicazione della
vincita (farà fede la data del timbro postale);
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
richiesti e vi sia corrispondenza tra i dati indicati al
momento della partecipazione e quelli contenuti nella
copia
del
documento
d’identità
e
nell’esatta
corrispondenza
(cognome/nome).
Non
saranno
ammesse discordanze dovute a caratteri speciali o
numeri (a titolo di esempio *,‘ ? ecc..) inseriti prima o
dopo il proprio nome/cognome. Il nome e cognome
riportato nel documento d’identità dovrà corrispondere
integralmente con i dati inseriti al momento della
partecipazione.
PREMI:

Modalità 1)
Estrazione 1 (n. 8 premi)
Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 Cofanetto Boscolo “Percorsi
e Dintorni” per un weekend in Italia del valore di € 179,00 Iva
esente
Estrazione 2 (n. 100 premi)
Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 albero che verrà
piantumato nella regione Campania dalla società promotrice
del valore indicativo di € 23,18 Iva 22% inclusa.
Il premio comprende la piantumazione degli alberi (entro 18
mesi dal termine del concorso) e la loro manutenzione per n.
10 anni nonché la geo localizzazione con la foto degli alberi al
trapianto.
Il vincitore riceverà all’indirizzo mail indicato in sede di
partecipazione un link che permetterà di seguire la crescita del
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proprio albero sul sito www.treedom.net anche prima della
piantumazione.
Instant Win (n. 14 premi)
Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 macchina sottovuoto Magic
Vac del valore commerciale indicativo di € 159,00 Iva 22%
inclusa.
MONTEPREMI:

Il valore totale del montepremi è di € 5.976,00 IVA inclusa ove
presente (€ 5.156,62 + IVA ove presente).
Su tale importo, la società promotrice predisporrà apposita
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.

ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE
La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win,
l’eventuale estrazione a recupero e le n. 2 estrazioni finali si
terranno a Milano presso la sede della Società delegata Clipper
Srl, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica appositamente
nominato, entro il 30 settembre 2016.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite
in instant win, fornirà un tabulato contenente tutte le
partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel
periodo di validità della promozione.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà
predisposto un file contenente tutte le partecipazioni
pervenute e non risultate vincenti dal quale verranno estratti
tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati o non
convalidati nel corso della promozione e altrettanti nominativi
di riserva.
Estrazione n. 1
La società promotrice fornirà n. 4 differenti database, uno per
ciascuna categoria (Energia, Acqua, Aria, Riciclo) che verranno
utilizzati
per
svolgere
l’estrazione
finale
ai
fini
dell’assegnazione dei premi costituiti ciascuno da un Cofanetto
Boscolo “Percorsi e Dintorni”. Per ciascuna categoria verranno
estratti n. 2 vincitori e n. 4 riserve per un totale di n. 8
vincitori e n. 16 riserve.
Estrazione n. 2
Dai medesimi database utilizzati per l’Estrazione 1 (suddivisi
per categoria), si procederà ad estrarre, per ciascuna categoria,
n. 25 vincitori che si aggiudicano ciascuno n. 1 albero piantato
in Italia a cura della società promotrice e n. 10 riserve per un
totale per un totale di n. 100 vincitori e n. 40 riserve.
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di
irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore.
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I vincitori delle estrazioni finali e dell’eventuale estrazione a
recupero verranno avvisati tramite comunicazione mail
all’indirizzo indicato in sede di partecipazione e dovranno
convalidare il premio secondo le medesime modalità previste
per la modalità 2) instant win, precedentemente indicate.
ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
Le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo
ricevimento e verifica dei documenti richiesti mediante
comunicazione scritta.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni
d’oro o in altri beni/servizi.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
verbalizzazione.
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa
indisponibilità di uno o più premi per cause non dovute alla
propria volontà, di sostituirlo con altri di pari o maggior valore.
La società promotrice e la società delegata non si assumono
alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte
dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa
dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto
funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
 il partecipante non consulti la sua casella di posta
elettronica in tempo utile ed entro il temine ultimo per
poter convalidare la vincita (7 giorni dalla notifica);
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata,
incompleta o inesistente;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list;
 email automaticamente archiviata dal provider di posta
dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non
resa visibile all’utente stesso.
La società promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte degli utenti: in particolare, non saranno tenuti in
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e
non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet.
Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per
cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere
sulla qualità del gioco.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante
se:
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- è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il
Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione
- il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non
veritieri imprecisi fuorvianti
- il Partecipante ha violato il presente regolamento
I Contributi pervenuti non saranno restituiti.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che i materiali
(fotografici, di testo) forniti alla società promotrice per la
partecipazione al presente Concorso sono esclusivo frutto della
propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i
diritti di utilizzazione. I partecipanti, con l’invio dei propri
Contributi, cedono gratuitamente tutti i diritti di utilizzazione,
anche economica, senza che vi sia necessità di un previo
consenso da parte del partecipante.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di
aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti in beneficenza a: Ai.Bi. con sede in Mezzano
di San Giuliano Milanese – 20098 – C.F. 92504680155.
RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/1973 ove applicabile.

INFORMATIVA
D.Lgs 196/2003:
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta
di partecipazione al presente concorso e per espletare le
formalità correlate allo svolgimento dello stesso.
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo
di legge e/o contrattuale legato al concorso.
Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno
essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di
analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e indagini
di mercato.
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede
amministrativa in Milano – Via Flavio Gioia, 8.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere
esercitati in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 tra cui
modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare.
biG Srl
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