REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001)
“e tu che ricetta sei?”

indetto dalla Società D.it – Distribuzione Italiana Soc.Coop. con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 - Bologna
(BO) – Cod. Fiscale e Part. IVA: 00290770379.

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:
Concorso a premi online con assegnazione dei premi ad estrazione finale.

AREA DI DIFFUSIONE:
Tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

DESTINATARI:
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale e/o della Repubblica di San Marino, che al momento
della partecipazione abbiamo raggiunto la maggiore età e siano registrati sul sito www.supersigma.com, con
un indirizzo e-mail valido e attivo.

OBIETTIVO:
Promuovere i prodotti e le attività promozionali svolte.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:


Caricamento Ricette: dalle ore 0.00.01 di lunedì 04 marzo 2019 alle ore 23.59.59 di domenica 14
aprile 2019; le ricette caricate saranno pubblicate, previa validazione, entro max 5 giorni lavorativi
dalla data di caricamento e, comunque, entro e non oltre giovedì 18 aprile 2019.



Votazione Ricette pubblicate: fino alle ore 23.59.59 di domenica 21 aprile 2019.



Estrazione finale del Concorso: entro venerdì 10 maggio 2019.

MECCANICA:
Per tutta la durata del periodo promozionale, come meglio specificato al paragrafo PERIODO DI
SVOLGIMENTO, gli Utenti potranno partecipare al Concorso “e tu che ricetta sei?”, collegandosi al sito
www.supersigma.com, effettuando il login con i propri indirizzo e-mail e password e seguendo il link
dedicato all’iniziativa.
N.B. Per partecipare al Concorso si dovrà esser necessariamente registrati sul sito supersigma.com, con un
indirizzo e-mail valido e attivo.

Modalità di partecipazione “A”: Carica la tua ricetta
Nel periodo compreso tra il giorno 04/03/2019 e il giorno 14/04/2019, ogni Utente come meglio specificato al
paragrafo “Destinatari” potrà partecipare al Concorso a premi, caricando una propria Ricetta culinaria.

1

La Ricetta, intesa come l’insieme di tutti i contenuti testuali (nome ricetta, ingredienti ed esecuzione), grafici e
d’immagine (“Fotografia / e”), di seguito, per brevità, “i Contenuti”, caricata dal partecipante mediante la
compilazione dell’apposito form, dovrà essere originale, inedita e realizzata come opera di personale ingegno
del partecipante medesimo, non potrà avere descrizioni o forme oscene, e dovrà essere realizzata utilizzando
solo ingredienti commestibili.
Il partecipante potrà accompagnare la Ricetta con una fotografia. Tutte le fotografie dovranno avere una
dimensione massima pari a 5 Mb ed estensione .jpg / .png e dovranno raffigurare il piatto descritto nell’info
testuale.
Le info testuali non potranno contenere alcun riferimento identificativo di persone fisiche, né le fotografie
potranno riprendere e/o rendere identificabili in alcun modo persone fisiche, in special modo, minori.
Il partecipante è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto in qualsiasi modo trasmesso o
diffuso per il tramite del sito www.supersigma.com e, più nello specifico, il portale di gioco “e tu che ricetta sei?”
(il “Sito”), e manleva la Società promotrice - e con essa tutto il personale dipendente della medesima – e i
soggetti terzi incaricati della gestione operativa del presente Concorso, da qualsiasi azione, pretesa, richiesta,
danno, costo, responsabilità e azione legale di qualsiasi natura che si fondi o derivi da qualsiasi violazione da
parte del partecipante alle norme espresse nel presente Regolamento e/o delle garanzie o dichiarazioni rese
dal partecipante e/o comunque derivante o in qualsiasi modo connessa ai Contenuti da lui trasmessi. In tale atto
di manleva si comprende anche qualsiasi circostanza relativa alla proprietà dei Contenuti. Il partecipante
garantisce, sotto la propria responsabilità e con il solo atto di partecipazione al presente Concorso a premi, di
essere l’unico legittimo titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi ai Contenuti inviati e di poterne legittimamente
disporre ai fini descritti nel presente Regolamento. I Contenuti non devono essere soggetti ad alcuna restrizione
sia contrattuale che di qualsiasi altro tipo che ne impediscano l’uso da parte della Società promotrice; devono
inoltre essere liberi da qualsiasi vincolo, onere o rivendicazione di terzi.
Il partecipante s’impegna a non utilizzare il “Sito” per trasmettere Contenuti illeciti, dannosi, minatori, abusivi,
molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque
reprensibili; arrecare danno, in qualsiasi modo, a minori di età; trasmettere o diffondere in qualsiasi modo
Contenuti che gli sia vietato trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero per
effetto di un rapporto fiduciario; svolgere attività di framing; trasmettere o diffondere in qualsiasi modo,
Contenuti che comportino la contraffazione e/o violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore, altri diritti di
proprietà industriale e/o intellettuale di terzi e/o qualsivoglia diritto di terzi, personale e/o patrimoniale, ivi inclusi
a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali diritti di privacy, riservatezza e/o pubblicità, fatta salva
l’eventuale previa adeguata licenza, autorizzazione o permesso all’utilizzo e/o diffusione dei Contenuti, il cui
unico Responsabile sarà il partecipante, e della cui sussistenza egli dovrà darne prova in caso di esplicita
richiesta da parte della Società promotrice; violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia legge o regolamento
vigente. Il partecipante s’impegna a tenere completamente indenni la Società promotrice e i soggetti terzi
incaricati della gestione operativa del presente Concorso da eventuali danni e costi a seguito di ogni
conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di Contenuti ritenuti offensivi, contrari alla morale
pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc) o comunque in contrasto con il presente Regolamento
e/o con qualsivoglia norma di legge vigente.
La Società promotrice promotrice - e con essa tutto il personale dipendente della medesima – e i soggetti terzi
incaricati della gestione operativa del presente Concorso, non garantiscono la liceità, veridicità, correttezza e
qualità dei Contenuti trasmessi dal partecipante; si riservano d’altronde, il completo diritto discrezionale – senza
per questo assumere alcun obbligo al riguardo – di escludere dalla partecipazione al Concorso, a proprio
esclusivo ed insindacabile giudizio, tutti i Contenuti realizzati con testi, grafiche o immagini che siano ritenuti
offensivi, contrari alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..) e/o non attinenti al tema e/o
che costituiscano violazione del presente Regolamento.
Il trattamento dei Contenuti forniti dal partecipante avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e con l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a evitare eventuali abusi, manipolazioni
casuali o intenzionali ovvero l’accesso di persone non autorizzate.
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Inserendo i Contenuti nel sistema, una volta eseguito il caricamento (upload), il partecipante accetta
incondizionatamente:


di non ricevere alcun corrispettivo neanche morale per i Contenuti presentati, né per il loro eventuale
utilizzo;



di conferire alla Società promotrice tutti i diritti di proprietà intellettuale dei Contenuti presentati;



di cedere, sempre gratuitamente, senza nulla pretendere ad alcun titolo, ragione e/o diritto, tutti i diritti
di immagine, proprietà intellettuale, uso, sfruttamento e ogni altro diritto connesso ai Contenuti alla
Società promotrice, la quale si riserva il diritto di pubblicare, rendere pubblico e/o riprodurre i Contenuti
con qualsiasi mezzo disponibile in qualsiasi momento durante o dopo il periodo di promozione su
qualsiasi sito web correlato, qualsiasi materiale promozionale collegato o meno alla promozione e in
qualsiasi altro luogo, sia fisico che virtuale, che la Società promotrice, a propria esclusiva discrezione
reputi appropriato o necessario per l’operatività del presente Concorso a premi e/o di qualsiasi altro
scopo pubblicitario e/o promozionale ad esso correlato o meno; la cessione a titolo gratuito dovrà
riguardare anche tutti i diritti di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti;



che la Società promotrice non è responsabile per nessun costo sostenuto per la produzione e la
consegna dei Contenuti;



che la Società promotrice non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi
possano fare dei Contenuti pubblicati e/o diffusi.

Ciascuna Ricetta pervenuta sarà sottoposta a valutazione della conformità dei contenuti, con conseguente
validazione entro max 5 giorni lavorativi dalla data di caricamento e, comunque, entro e non oltre giovedì 18
aprile 2019. Il Cliente riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione sul sito
www.supersigma.com solo in caso di esito positivo (convalida).
Contestualmente alla validazione, la ricetta sarà anche pubblicata online sul sito www.supersigma.com, nella
gallery dedicata.
Ciascun Utente potrà caricare fino a un massimo di nr. 3 Ricette, per tutta la durata del Concorso. In caso di
mancata convalida, e relativa pubblicazione della Ricetta, a causa della non conformità dei Contenuti con
quanto previsto dal presente Regolamento, il partecipante non avrà diritto a caricare una ricetta “sostitutiva”
di quella precedente inviata e non convalidata.
Non è consentito utilizzare la stessa Ricetta per più di una volta. Per “stessa Ricetta”, s’intendono tutte le
ipotesi in cui i Contenuti della Ricetta intesa nel suo complesso, seppur non identici in ogni singolo aspetto,
lascino dubitare di una ragionevole somiglianza tra i Contenuti (a titolo puramente esemplificativo, ma non
esaustivo, ingredienti e modalità di preparazione della ricetta esattamente identici, nome piatto e foto
differenti). La Società promotrice si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio eventuali ipotesi di
“Ricette uguali”, procedendo alla validazione del Contributo che per primo in ordine cronologico è stato
caricato a sistema dal/i partecipante/i.
Ciascuna Ricetta pubblicata nella gallery del Concorso “e tu che ricetta sei?”, raggiungibile collegandosi al
sito www.supersigma.com e seguendo il link dedicato, sarà votabile da tutti e soli gli Utenti registrati al Sito,
a partire dal momento della pubblicazione, fino alle ore 23.59.59 del 21 aprile 2019.
Ciascun Utente potrà esprimere massimo una preferenza per ciascuna Ricetta caricata, per tutta la durata
del Concorso.
Tra le 20 ricette che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze alle ore 23.59.59 del 21 aprile 2019,
sarà assegnato ad estrazione nr. 1 Frigorifero Smeg dal design anni ’50 del valore di € 1.234,64 (IVA
inclusa).
Tra le 20 ricette più votate, indipendentemente dal numero di preferenze rispettivamente ottenute, saranno
inoltre estratte nr. 5 ricette di riserva, nel caso in cui il vincitore sia irreperibile, non dia accettazione del
premio nei termini e con le modalità indicati nella comunicazione di vincita e/o non abbia diritto al premio.
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Qualora due o più Ricette avessero ottenuto lo stesso numero di preferenze, esse concorreranno a pari
merito, occupando le rispettive posizioni nella classifica delle ricette più votate, per cui ad esempio, in caso
di tre pari merito per la quinta posizione in classifica, saranno da ritenersi occupate, rispettivamente, la
quinta, la sesta e la settima posizione, fino alla ventesima e ultima posizione in classifica. In caso di exaequo alla ventesima posizione in classifica, avverrà un’estrazione preliminare, tra tutte e sole le Ricette con
il medesimo numero di voti ottenuti, in 20ma posizione, al fine di stabilire quale e/o quali di loro avranno
diritto di accedere all’Estrazione finale del Frigorifero Smeg.
Ciascun Utente potrà comparire una o più volte (max 3) tra i 20 aventi diritto a partecipare all’Estrazione
finale del Frigorifero Smeg, nel caso due o più tra le ricette da lui caricate dovessero risultare tra le 20
ricette che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutti i votanti, ma potrà essere estratto una
sola volta, in qualità di vincente e/o di riserva.

Modalità di partecipazione “B”: Vota le ricette caricate
Tra tutti gli Utenti registrati sul sito www.supersigma.com che nel periodo compreso tra il giorno 4/03/2019 e
il giorno 21/04/2019 abbiano espresso almeno un voto di preferenza per una o più tra le ricette presenti nella
gallery del Concorso “e tu che ricetta sei?”, indipendentemente dalla loro eventuale partecipazione e/o
vincita relativa alla Modalità di partecipazione “A”: Carica la tua ricetta, avverrà l’estrazione dei
Nr. 100 libri “Il Cucchiaio d’argento”, del valore di € 54,12 cad. (IVA inclusa) in palio.
Ciascun Utente potrà esprimere massimo una preferenza per ognuna delle Ricette pubblicate per tutta la
durata del Concorso, e per ciascun giorno di Concorso, potrà votare fino a un massimo di 3 Ricette. Per
“giorno di concorso” s’intende ciascun giorno solare del periodo promozionale, dal 4 marzo al 21 aprile 2019
dalle ore 00.00.00 alle ore 23.59.59.
Ciascun Utente “votante” avrà tante possibilità di essere estratto, relativamente alla Modalità di
partecipazione “B”: Vota le ricette caricate, quante saranno state le preferenze espresse per tutta la
durata del Concorso, nei limiti giornalieri previsti, ma potrà essere estratto massimo una volta, in qualità di
vincente o di riserva, indipendentemente dal numero di partecipazioni valide al Concorso.
Nella medesima estrazione, saranno estratti anche nr. 50 nominativi di riserva, nel caso in cui i vincitori siano
irreperibili, non diano accettazione del premio entro i termini e con le modalità indicati nella comunicazione di
vincita e/o non abbiano diritto al premio.

ESTRAZIONI FINALI, COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI:
Le estrazioni finali per entrambe le modalità di partecipazione al Concorso, avverranno entro e non oltre il 10
maggio 2019, in modalità elettronica alla presenza del Notaio presso i locali della società Volponi S.p.A.,
mediante software non manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione.
I vincitori saranno avvisati entro 30 giorni dalla data di estrazione, mediante un’e-mail all’indirizzo di posta
elettronica con cui si sono registrati sul sito supersigma.com. I premi verranno consegnati entro 60 giorni
dalla data di accettazione, secondo le modalità e nei tempi specificati nella comunicazione di vincita, e
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comunque entro i termini di legge (art.1 D.P.R. 430/2001), all’indirizzo indicato nel documento di
accettazione medesima.

ALLOCAZIONE DEL SERVER:
Il database del Concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano della Volponi S.p.A.,
con sede in Via Ugo Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC).

MONTEPREMI:
Il Montepremi del Concorso è di € 5.522,00 (IVA esclusa).
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Il Valore dei premi è di € 6.646,64 (IVA inclusa).

A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale
pari al 100% del Montepremi (IVA esclusa) che è di € 5.522,00, con scadenza il 10/05/2020.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

COMUNICAZIONE:
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. leaflet, manifesti,
etc.) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione della conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su www.supersigma.com.

VARIE:











La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda
la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2 L. 449/1997.
I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro o gettoni d’oro.
I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS: CEFA
Onlus - Via Lame, 118 – 40122 Bologna - C.F. 01029970371.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che possano
impedire ad un Utente l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso
in fase di gioco.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori e le riserve abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti
o in violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la Società
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti,
per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso.
La partecipazione al Concorso a premi comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

PRIVACY:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.
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