REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“La ricetta imperfetta”

DITTA PROMOTRICE
Soffass S.p.A. con sede in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari (LU) Codice Fiscale e
Partita IVA 01829730462 (di seguito la “Società Promotrice”)
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Il presente regolamento riguarda il Concorso a premi denominato
“La ricetta imperfetta”

ARTICOLO 2 - AREA DI DIFFUSIONE
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 3 – OBBIETTIVO DEL CONCORSO A PREMI
1) Promuovere e incrementare la conoscenza del marchio Asciugoni Regina.
2) Promuovere e incrementare gli accessi e le registrazioni al sito
www.reginacleanitup.it.
3) Incrementare la permanenza sul sito in oggetto.
ARTICOLO 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO
FASE 1 “instant win” trova l’errore nella ricetta: dal giorno 22 maggio 2017 al giorno
25 giugno 2017 per trovare l’errore nelle video-ricette proposte e provare a vincere in
modalità instant win.
FASE 2 estrazione a sorte: estrazione di 10 vincitori nelle modalità indicate più avanti
nella meccanica da tenersi entro il giorno 20 luglio 2017.
Durata complessivo del concorso a premi: dal giorno 22 maggio 2017 al giorno 25
giugno 2017 – estrazione finale entro il 20 luglio 2017.

ARTICOLO 5 – DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati nelle aree di diffusione indicate.

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
-

Il sito web www.reginacleanitup.it

-

la pagina Facebook di “Regina Clean It Up” e altri social

-

il web in generale come altri siti e blog vari di attualità e informazione
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ARTICOLO 7 – MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
7.1 FASE 1 FASE 1 “instant win” trova l’errore nella ricetta: Nel periodo compreso
dal giorno 22 maggio 2017 al giorno 25 giugno 2017 i destinatari della manifestazione
che liberamente e volontariamente accederanno al sito www.reginacleanitup.it e si
registreranno o confermeranno, in caso di utenti già iscritti, tutti i dati personali richiesti nel
form di registrazione, esprimendo anche il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, come meglio indicato e dettagliato nell’informativa e disclaimer privacy
presente nel regolamento (articolo 13) e nella pagina di registrazione del sito
www.reginacleanitup.it, potranno partecipare a questa fase del concorso che prevede la
possibilità di vedere fino a quattro video-ricette della durata di circa 60 secondi in cui una
nota cuoca/blogger mostra la realizzazione di una ricetta spiegando che nella
realizzazione della stessa commetterà volutamente un errore di realizzazione.
Alla fine di ciascuna video-ricetta i partecipanti potranno decidere se rivedere il video o
provare a trovare l’errore. Cliccando sulla opzione “sei pronto a rispondere” e scegliendo
quindi di provare a trovare l’errore commesso nella realizzazione della ricetta in video, gli
utenti dovranno scegliere tra 4 risposte possibili di cui una sola giusta. Se la risposta
scelta dall’utente tra le 4 proposte, non è corretta comparirà una scritta che avviserà
l’utente che la risposta fornita non è corretta, l’utente verrà informato che potrà ritentare la
risposta dopo 6 ore.
Cliccando invece sulla risposta corretta (una sola tra le quattro possibilità di risposta
date), l’apposito bottone di risposta corretta permetterà di partecipare all’apposita fase di
“instant win”. Infatti il sistema software di gestione, in seguito al click sul bottone di
risposta corretta, attiverà una procedura di estrazione casuale (random) e automatica
(vincita in “instant win”). Gli utenti che dovessero vincere con il meccanismo “instant win”,
pur potendo ancora rispondere alle domande dei video per tutta la durata del concorso,
secondo le modalità contenute nel presente regolamento, non avranno più accesso alla
fase “istant win” per tutta la durata del concorso per evitare vincite multiple da parte dello
stesso utente. Il riconoscimento di tali utenti avverrà tramite l’indirizzo e-mail al momento
del log in. Ciascun partecipante avrà cura, e sotto la propria diretta responsabilità, di
riportare in maniera univocamente riconducibile alla propria persona i dati di iscrizione
richiesti. L’iscrizione verrà verificata, in prima istanza, direttamente dalla piattaforma sulla
base dei dati inseriti necessari per il “log in” di ogni utente. Si specifica a tale proposito
che qualora un utente dovesse registrare più indirizzi email con i propri dati o
facenti riferimento a utenti non veri, questi stessi saranno cancellati dal database e
le eventuali vincite annullate. Similmente utenti che si registreranno con dati non
completi o finti come indirizzi inesistenti o numeri di telefono non corretti o intestati
ad altre persone saranno contattati per la richiesta dei dati corretti pena
l’esclusione dal concorso. La società promotrice si riserva quindi il diritto di
richiedere agli utenti la verifica dei dati identificativi inseriti dai partecipanti al
concorso in fase di registrazione al concorso.
L’eventuale vincita di uno dei premi, in estrazione automatica “instant win”, verrà
comunicata al partecipante all’atto della giocata, tramite apposito messaggio di vincita sul
sito e apposita comunicazione e-mail generata automaticamente dal sistema e, in seguito,
con e-mail inviata da un operatore entro 7 giorni lavorativi, per le verifiche di accettazione
del premio, di congruità dei dati lasciati in fase di registrazione e che lo informerà anche
sulle modalità di consegna del premio. La mancata comunicazione da parte dei vincitori
entro 15 giorni dal ricevimento della e-mail inviata da operatore con la richiesta di
accettazione premio e verifica congruità dei dati, sarà considerata quale rinuncia al premio
e quindi come non assegnazione del premio che sarà rimesso in assegnazione
nell’estrazione a recupero prevista entro il 20 luglio 2017 come descritta di seguito
2

all’articolo otto. La mancata vincita verrà invece comunicata solo tramite apposita
schermata di non vincita sul sito.
Ogni partecipante, se vorrà, potrà riprovare a vincere scegliendo la risposta corretta tra le
quattro proposte per ciascun video di ricette ogni sei ore, per un totale massimo di 4 volte
nel corso delle 24 ore.
Si precisa che i premi in palio nel meccanismo “instant win” saranno assegnati
casualmente dal software in momenti non determinabili a priori e distribuiti nell’arco di
tutto il periodo del concorso. L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a
mezzo di un apposito software non manomettibile o manipolabile esternamente, come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società di programmazione software
Progresso S.r.l che garantisce che:
- nessun utente potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che
sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede
pubblica. Il sistema sarà attivato automaticamente da parte dell’utente dopo
l’avvenuta registrazione e nel momento in cui sarà scelta la risposta corretta
tra le quattro risposte proposte per ciascuna video-ricetta, tramite click del
tasto invio e sarà programmato in maniera tale da assegnare la vincita, in
momenti casuali e non predeterminati. In particolare, il software assegnerà
casualmente i premi tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato,
secondo le modalità prima specificate.
- Sono stati adottati gli opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
per determinare le vincite.
Il software provvederà ad assegnare 12 vincite giornaliere, di cui 10 codici personali
Wuaki.tv, valore massimo fino a 3,99 euro + IVA ciascuno, validi per la visione in
streaming di un film a scelta tra i film selezionati nell’apposito catalogo disponibile alla
pagina regina.wuaki.tv, e 2 codici Infinity Pass ciascun codice valido per i diritti di
visione in streaming di Infinity per tre mesi del valore di 12,00 euro cad. con meccanismo
“instant win” per tutto il periodo indicato (dal 22/05/17 al 25/06/17) Per un totale di 420
premi in modalità “instant win” (12 premi al giorno per i 35 giorni previsti dal concorso)
Se un giorno per un qualsiasi motivo non venisse assegnato uno dei 12 premi, lo stesso
rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare nel giorno successivo e così via.
Si specifica che:
1) I video di ricette della durata di circa 60 secondi prevedono le seguenti 4 ricette.
- Pesto
- Spaghetti alla carbonara
- Pan di spagna
- Maionese
2) ogni video mostrerà un unico errore nella realizzazione della ricetta. L’errore
volontario commesso nelle video-ricette è considerato tale in base agli standard
ufficiali in ambito culinario stabiliti da Gambero Rosso, Cucchiaio d’Argento e
Wikipedia Italia.
3) Alla partenza del concorso sarà disponibile un solo video, e successivamente
verranno aggiunti gli altri tre. Di seguito l’ordine di pubblicazione dei video:
- Video ricetta pesto alla genovese disponibile dal 22 maggio 2017
- Video ricetta spaghetti alla carbonara disponibile dal 29 maggio 2017
- Video ricetta pan di Spagna disponibile dal 5 giugno 2017
- Video ricetta maionese disponibile dal 12 giugno 2017
4) Gli utenti potranno provare a rispondere una volta ogni sei ore scegliendo
indifferentemente uno dei video disponibili al momento.
5) Ogni risposta da parte degli utenti verrà registrata con giorno e ora dal sistema
software. Il riconoscimento degli utenti avverrà sulla base dell’indirizzo email fornito

3

in fase di registrazione, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dalla società di programmazione software Progresso S.r.l.
6) Come spiegato nella meccanica, solo coloro che avranno risposto correttamente
trovando l’errore, scegliendo dunque la risposta corretta tra le quattro proposte
parteciperanno al momento stesso della scelta della risposta corretta al
meccanismo instan win.
7) Nella sezione dedicata al concorso sarà presente un area denominata “aiuto” dove
gli utenti potranno trovare un pdf contenente in forma scritta gli ingredienti ed i
passaggi delle 4 video ricette così da agevolare l’individuazione dell’errore.
7.6 Fase 2 “estrazione a sorte”
Tra tutti i partecipanti del concorso che avranno trovato l’errore in almeno uno
qualsiasi delle 4 video ricette, scegliendo la risposta corretta tra le quattro proposte per
ciascuna video-ricetta, si procederà ad estrarre 5 vincitori di una macchina per fare la
pasta in casa (PHILIPS MACCHINA PASTA HR235509).
Tra tutti i partecipanti del concorso che avranno trovato l’errore in tre delle 4 videoricette proposte, scegliendo le rispettive risposte corrette si procederà ad estrarre 5
vincitori di una Cooking Class – lezione di cucina (vedi specifiche del premio al paragrafo
9) con la cuoca/blogger Sonia Peronaci.
Il sistema software provvederà a registrare ogni singola risposta data da ogni singolo
utente unitamente alla data ed orario e a separare i partecipanti nei database previsti
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società di programmazione
software Progresso S.r.l.
Si precisa che Il server hosting del sito www.reginacleanitup.it è ubicato in Italia ed
è deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della
manifestazione a premio presso la sede operativa di Progresso S.r.l. Via della
Chiesa XXXII trav.1, 231 55100 Lucca.
ARTICOLO 8
CONCORSO

–

ESTRAZIONI E

MODALITA’ DI

ASSEGNAZIONE PREMI DEL

FASE 1 “instant win” trova l’errore nella ricetta: nel corso dell’estrazione da tenersi
entro il 20 luglio 2017 verrà predisposto alla presenza di un Notaio o di funzionario della
Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, il verbale di assegnazione
delle vincite della FASE 1 “instant win” trova l’errore nella ricetta: e sarà utilizzato il
database di coloro che, avendo risposto correttamente trovando l’errore di una o più delle
4 video ricette, hanno partecipato all’instant win e sono risultati vincitori in base alle
norme del presente regolamento. La società promotrice metterà a disposizione, per gli
eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla predisposizione ed al
funzionamento del programma software di estrazione automatica, nonché apposita
perizia tecnica di corretto funzionamento del software. Si precisa che è stata rilasciata
dalla società Progresso Srl una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la non
manomissibilità del software ed il pieno rispetto della tutela della pubblica fede come
meglio specificato all‘articoli 7.1 del presente regolamento
Nel corso della estrazione del 20 luglio 2017 si procederà inoltre ad effettuare l’estrazione
dei premi “instant win” eventualmente non assegnati. Per l’estrazione di recupero verrà
fornito un file con i dati degli utenti che hanno validamente partecipato alla modalità
“instant win” e che non sono risultati vincitori, dal quale si procederà ad estrarre sulla
base di un criterio di assoluta casualità, un numero di vincitori pari al numero di premi non
assegnati. Si procederà inoltre anche ad estrarre sempre dallo stesso file con i dati degli
utenti che hanno validamente partecipato alla modalità “instant win” e che non sono
risultati vincitori, 10 nominativi di riserva qualora uno o più dei vincitori estratti a recupero
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dovesse rifiutare il premio o non risultasse in regola per aver fornito dati non veritieri in
fase di registrazione.
Fase 2 “estrazione a sorte”:
Nella stessa occasione si procederà inoltre
all’estrazione a sorte dei dieci vincitori dei premi previsti come descritto al punto 7.2 Fase
2 “estrazione a sorte” in presenza di un Notaio o funzionario della Camera di
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a cui verrà fornito:
1) il file con i dati degli utenti (a prescindere che abbiano o meno vinto in instant win)
che avranno trovato l’errore in almeno uno qualsiasi delle 4 video-ricette
scegliendo la risposta corretta, da cui si procederà ad estrarre i estrarre 5 vincitori
di una PHILIPS MACCHINA PASTA HR235509 e 5 nominativi di riserva in caso di
rifiuto del premio da parte del vincitore o nel caso in cui il vincitore non risultasse in
regola per aver fornito dati non veritieri in fase di registrazione.
2) il file con i dati degli utenti (a prescindere che abbiano o meno vinto in instant win)
che avranno trovato l’errore in tre delle 4 video-ricette proposte, scegliendo le
rispettive risposte corrette da cui si procederà ad estrarre 5 vincitori di una Master
Class di cucina (vedi specifiche del premio al paragrafo 9) con la cuoca/blogger
Sonia Peronaci e 5 nominativi di riserva in caso di rifiuto del premio da parte del
vincitore o nel caso in cui il vincitore non risultasse in regola per aver fornito dati
non veritieri in fase di registrazione.
Si specifica che non sono ammesse vincite multiple e quindi un utente non potrà risultare
vincitore sia nel file degli utenti che avranno trovato almeno un errore sia nel file degli
utenti che avranno trovato tre errori.
ARTICOLO 9 – DESCRIZIONE, QUANTITA’ e VALORE dei PREMI MESSI IN PALIO
I premi messi in palio sono costituiti da:
FASE 1 “instant win” trova l’errore nella ricetta:
350 codici di attivazione personali Wuaki ciascuno valido per la visione in streaming
di un film a scelta tra i film selezionati nell’apposito catalogo Regina di Wuaki.TV, valore
medio di 3,99 euro, per un totale di 1.396,50 euro + IVA
70 Infinity pass, ciascun valido per i diritti di visione in streaming di Infinity per tre mesi
(escluso i contenuti a noleggio) e del valore di 12 euro cad., per un totale di 840,00 euro
+ IVA
Fase 2“Estrazione a sorte”
5 PHILIPS MACCHINA PASTA HR235509 del valore ciascuno di 150,00 euro + IVA
per un totale di 750,00 euro + IVA
5 Cooking Class (lezioni di cucina) con lo chef Sonia Peronaci, del valore di 1.000
euro + IVA per un totale di 5.000,00 euro + IVA
ciascuna Cooking Class (lezione di cucina) sarà composta da:
− soggiorno di 1 notte per il vincitore ed un proprio accompagnatore in un Hotel*** (tre
stelle) o superiore con sistemazione in camera doppia e trattamento di pernottamento e
prima colazione;
− solo se la distanza tra il luogo dell’evento e la residenza/domicilio del vincitore è
superiore a 20km (per il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve in auto
calcolata sul sito http://www.viamichelin.it/), la società promotrice fornirà i trasferimenti a/r
in treno o aereo (a discrezione della società promotrice ed in base alla residenza/domicilio
5

del vincitore). Se il vincitore desiderasse utilizzare un mezzo diverso da quelli proposti
dalla società promotrice il costo sarà interamente a carico del partecipante stesso. Si
precisa che i trasferimenti a/r tra il domicilio del vincitore e l’aeroporto/stazione più vicino a
lui sono esclusi.
− per il solo vincitore, partecipazione alla Cooking Class (lezione di cucina). Durante
l’evento, i vincitori potranno essere ripresi o fotografati ed i filmati e/o le immagini potranno
essere utilizzate dalla società promotrice. Il premio non è cedibile ed è indivisibile.
- Si specifica che, per motivi organizzativi, ai vincitori verranno proposte, con largo
anticipo (almeno 30 giorni prima), tre date possibili tra cui i vincitori potranno e dovranno
scegliere. Si opterà per la data scelta dal maggior numero di vincitori.
- la durata della Cooking Class sarà di circa 3-4 ore
- La location in cui si svolgerà la Cooking Class sarà scelta dal soggetto promotore.
Totale Montepremi: 7.986,50 euro + IVA
Il Promotore ha adempiuto alla richiesta di Fideiussione assicurativa con beneficiario
Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del montepremi previsto (ex art. 7 comma
2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).
In relazione ai codici personali Wuaki.tv validi per la visione in streaming di un film a
scelta tra i film selezionati nell’apposito catalogo disponibile su regina.wuaki.tv si specifica
che:
- l’utente riceverà una apposita email con le istruzioni di utilizzo del proprio codice di
visione e il link per l’utilizzo del codice
- il premio consiste nel solo codice valido per la visione in streaming dei film presenti
nell’apposito catalogo e non dei supporti video e della connessione web per usufruire dei
contenuti a cui il codice da accesso.
- la visione del film scelto avviene in streaming, tramite collegamento internet e la qualità
della visione dei contenuti dipende dalla tipologia di connessione che l’utente utilizza.
- Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi di
connessione derivanti da connessioni non adeguate agli standard minimi richiesti per le
visioni di contenuti in streaming o comunque da problemi di qualunque tipo derivanti dalle
connessioni in uso all’utente. Wuaki.tv è un servizio di visione di film e serie TV: dalle
ultime uscite cinematografiche alla migliore produzione classica hollywoodiana e non
solo. Il servizio è compatibile con una lunga lista di dispositivi (Smart TV: Samsung, LG,
Philips, Panasonic, SONY; Consoles: XBOX ONE, XBOX 360; Android; iOS; Mac e
PC; Chromecast) come specificato nella pagina “come funziona” sul sito Wuaki.tv.
- il codice per essere utilizzato dovrà essere inserito una volta giunti sulla pagina
contenente il catalogo dei film proposti all’interno del sito di Wuaki.tv. Una volta inserito il
codice avrà la validità di 48 ore per permettere la visione in streaming. Qualora un utente
dovesse lamentare l’utilizzo del codice ma la mancata visione del film scelto in streaming
potrà inviare una segnalazione direttamente al customer care di Wuaki.tv che procederà a
verificare se il codice è stato effettivamente utilizzato.
- i codici Wuaki.tv inviati andranno attivati entro il 30 marzo 2018 dopo quella data i
codici non potranno più essere utilizzati.
In relazione ai codici di attivazione Infinty pass validi per i diritti di visione per la
piattaforma streaming di intrattenimento film, e serie TV Infinity (esclusi i contenuti a
Noleggio) per usufruire della visione per 3 mesi dei film e delle serie TV disponibili su
Infinity si specifica che:
- il codice di attivazione verrà inviato ai vincitori tramite e-mail
- il premio consiste nel solo codice di attivazione della durata di tre mesi per la visione dei
film e delle serie TV disponibili su Infinity e non dei supporti video e della connessione
web per usufruire dei contenuti di Infinity.
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- Infinity è una piattaforma di visione di film e serie TV usufruibile tramite smartphone, pc
o mac, tablet, smartTV, decoder TV SHD abilitato, Console Giochi (PlayStation 3 o 4,
Xbox One o 360)
- la visione di Infinity avviene in streaming e la qualità della visione dei contenuti dipende
dalla tipologia di connessione che l’utente utilizza.
- I requisiti minimi e ideali per la visione dei contenuti Infinity sono i seguenti: velocità
minima di connessione di 1.3 Mbps, velocità ideale di almeno 2.1 Mbps per visualizzare i
contenuti in Standard Definition e 4.5 Mbps per i contenuti in High Definition.
- Il promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi di connessione
derivanti da connessioni non adeguate agli standard minimi richiesti per le visioni di
contenuti in streaming da Infinity.
- In caso di problemi relativi alla qualità della connessione il vincitore dovrà far riferimento
al servizio clienti di Infinity.
- Il codice di attivazione ha la durata di tre mesi dal momento dell’attivazione del codice
sul sito di infinity www.infinitytv.it L’attivazione andrà fatta dai singoli vincitori.
- Terminati i 3 mesi di visione, la cui partenza avverrà al momento dell’attivazione da parte
dell’utente, tramite il codice ricevuto per e-mail, l’utente cesserà di avere diritto alla
visione dei contenuti di Infinity.
- i codici Infinity inviati andranno attivati entro il 31 dicembre 2017 dopo quella
data i codici non potranno più essere attivati
ARTICOLO 10 – GODIMENTO DEI PREMI E DEVOLUZIONE DI QUELLI NON
ASSEGNATI
Tutti i vincitori dovranno confermare l’accettazione del premio entro 15 giorni dalla data di
comunicazione e-mail, inviata da operatore, della vincita.
Nel caso in cui uno dei vincitori risulti essere irreperibile o rifiuti la vincita o nel caso in cui
il vincitore non risultasse in regola per aver fornito dati non veritieri in fase di
registrazione, il premio sarà assegnato:
- per la modalità “instant win” tramite l’estrazione a recupero come sopra descritta
all’articolo 8, dove verrà fornito un file con i dati degli utenti che hanno validamente
partecipato alla “Modalità instant win” e che non sono risultati vincitori, dal quale si
procederà ad estrarre un numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati e 10
- Per i vincitori estratti nell’estrazione a sorte alla prima riserva utile.
Per tutti la vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto di tutte le norme di
partecipazione e condizioni indicate nel presente regolamento che non potranno essere
modificate
durante
l’intero
periodo
di
svolgimento
del
Concorso.
La società promotrice si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e riportato
nel form di iscrizione ai fini della convalida della vincita.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in
denaro non potrà essere esaudita.
I premi eventualmente non assegnati o non convalidati, saranno devoluti alla Onlus:
WWF Italia ONG-Onlus Via Po 25/C - 00198 ROMA – P.IVA. IT02121111005
ARTICOLO 11 – TERMINE DI CONSEGNA PREMI MESSI IN PALIO
I premi messi in palio saranno inviati per e-mail agli indirizzi e-mail forniti dai vincitori nel
caso dei codici Wuaki.tv e dei codici Inifinity Pass e, nel caso degli altri premi, a mezzo
corriere espresso all’indirizzo di domicilio indicato al momento della registrazione al
Concorso o altro comunicato dal vincitore nei 15 giorni di tempo per l’accettazione del
premio, a spese del Promotore, entro 150 giorni dalla fine del concorso.
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ARTICOLO 12 – VALORE DI MERCATO e RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO
IMPROPRIO DEI BENI
Il valore di mercato dei premi messi in palio è da intendersi alla data di redazione del
regolamento. Per quanto riguarda i premi suddetti il Promotore precisa quanto segue:
nessuna responsabilità è imputabile al Promotore derivante dall’uso improprio da parte
dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o
per condizioni fisiche mentali.
ARTICOLO 13 - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali che verranno raccolti nelle
varie fasi di svolgimento del Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, finalità,
proporzionalità, necessità, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. Le
finalità del Titolare sono quelle strettamente connesse alla gestione del presente concorso
ed il relativo trattamento sarà volto a permettere la partecipazione al concorso stesso e la
consegna dei premi ai vincitori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato
conferimento potrà comportare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta dell’interessato
in ordine alla partecipazione al concorso e/o alla eventuale assegnazione e/o consegna
dei premi. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti
informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dalla Società Titolare del
trattamento, e/o da altri soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento o dai
suoi responsabili. I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o
dipendenti del Titolare del trattamento debitamente istruiti ed incaricati, nonché di soggetti
nominati dal Titolare Responsabili Esterni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed
attività connesse alla realizzazione del concorso a premi. L’elenco completo è disponibile
su richiesta presso il Titolare. Responsabile del Trattamento è la società Progresso S.r.l.
Via della Chiesa XXXII trav.1, 231 55100 Lucca per quanto riguarda i dati anagrafici
registrati dai partecipanti alle varie fasi del concorso. I dati saranno trattati e custoditi nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003, relativo alla protezione dei
dati personali. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice, rivolgersi al Titolare ai
seguenti recapiti: via mail all'indirizzo soffass.privacy@sofidel.it oppure per posta a
Soffass Servizio Consumatori – Via Fossanuova, 59 – 55016 Porcari (LU).
Note Finali – Varie
- Il server hosting del sito www.reginacleanitup.it è ubicato in Italia ed è deputato alla
gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio
presso la sede operativa di Progresso S.r.l. Via della Chiesa XXXII trav.1, 231 55100
Lucca
- La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database
relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.
- La mancata compilazione dei dati richiesti come indicato al paragrafo 6.1 e/o
dell’informativa al trattamento dei dati e/o dell’accettazione del regolamento non
permetterà la partecipazione al concorso.
- Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal presente
regolamento o comunque effettuate in modo contrario allo stesso.
- 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, il
collegamento Internet o le versioni del browser di navigazione, che possa impedire o
ritardare ad un utente di partecipare a qualsiasi fase del Concorso compreso, a titolo
puramente esemplificativo, cause di forza maggiore quali guasti, eventi atmosferici, etc
- I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
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l’aleatorietà, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la società
Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa si riservano il diritto di procedere nei
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti.
- Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.
- Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio con un altro di valore pari o
superiore in caso di indisponibilità della fornitura nei tempi previsti da parte del produttore
o per sopravvenuta obsolescenza.
- Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo e/o dell’equivalente in
denaro non potrà essere esaudita.
- In riferimento alla procedura di comunicazione di vincita, il promotore non si assume
alcuna responsabilità in relazione al vincitore il quale abbia fornito, in fase di
registrazione, un indirizzo e-mail errato o riferito ad una mailbox che risulti piena o
disabilitata. Il promotore declina inoltre qualunque responsabilità in caso di indirizzi e-mail
errati e non corrispondenti ai vincitori o inseriti in black list, o in caso in cui l’email di
conferma vincita generate automaticamente dal sistema di “instant win” vengano
considerate dal server di posta elettronica del ricevente come spam e/o posta
indesiderata o la posta elettronica del ricevente risulti piena o disabilitata.
- Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori.
- La società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30
del D.P.R. n.600 del 2/09/1973
- Soggetto Delegato a rappresentare il Promotore relativamente agli adempimenti
necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi è la Società Labodi –
laboratorio d’idee – associazione professionale con sede in Via Curtatone 6 - 20122
Milano.
- Resta inteso che non è consentita la partecipazione al concorso ai dipendenti di Soffass
spa, Labodi - laboratorio d’idee – associazione professionale e Progresso srl e ai relativi
familiari.
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