REGOLAMENTO CONCORSO WIN 38/18

“GiroPizza d’Italia Schär”
CONCORSO INDETTO DA:

Promotore
Indirizzo
Località
C.F.e P.IVA

DR. SCHÄR AG SPA
WINKELAU 9
39014 POSTAL (BZ)
00605750215

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e partita iva
12606230154, nei limiti della delega che si allega.

Denominazione

“GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR” – WIN 38/18

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Prodotti promozionati

Pizza Margherita Bontà D’Italia Schär, Pizza Margherita Lactose Free
Bontà D’Italia Schär, MiniPizza Margherita Bontà D’Italia Schär, Pizza
Prosciutto&Funghi Bontà D’Italia Schär, Pizza Salame Bontà D’Italia Schär,
Pizza Veggie ai Cereali Bontà D’Italia Schär, Pizza 4 formaggi Bontà D’Italia
Schär.

Destinatari

Utenti finali maggiorenni

Durata

Il concorso si svolgerà complessivamente tra il 9 luglio 2018 ed il 23
settembre 2018, con pubblicizzazione a partire dal 2 luglio 2018, e sarà
suddiviso in 3 fasi, la cui modalità di partecipazione viene meglio descritta
nel successivo paragrafo “modalità di svolgimento”:

1ª Fase

dal 9 luglio 2018 al 12 agosto 2018
Verbalizzazione classifica ed eventuale estrazione entro il 28
agosto 2018

2ª Fase

dal 29 agosto 2018 al 9 settembre 2018
Verbalizzazione classifica ed eventuale estrazione entro
l’11 settembre 2018

3ª Fase

dal 12 settembre 2018 al 23 settembre 2018

Entro l’1.10.2018 verrà effettuata la verbalizzazione dei vincitori delle 3 fasi
di concorso e l’eventuale estrazione a recupero per i premi eventualmente
non assegnati e/o confermati. Sempre entro tale data verrà effettuata
l’estrazione dei 3 premi da effettuarsi tra tutti i gli utenti che avranno caricato
almeno una ricetta.

Premi

Vincita immediata
n. 1 Kit* composto da coltelli Brandani e selezione prodotti Schär del valore
di € 47,16 iva inclusa – in palio ogni settimana per un totale di 9 premi
Estrazione
1° Posto: n. 1 Robot da cucina KitchenAid mod. 5KSM175PS del valore di €
699,00 iva inclusa
2° Posto: n. 1 Tostapane KitchenAid mod. 5KMT2116
del valore di € 149,00 iva inclusa
3° Posto: n. 1 Kit** composto da coltelli Brandani e selezione prodotti Schär
del valore di € 101,18 iva inclusa

* Ogni kit è composto da un set n. 4 coltelli Brandani e n. 9 confezioni di prodotti Schär: Mix B-Mix Pane, Pane casereccio ai semi, Pasta Penne
Rigate, Crackers, Grissini Ondulati, Pizza Base, Biscotto all’avena, Crostatina, Soft Waffle.
** Il kit è composto da un set n. 4 coltelli Brandani e n. 25 confezioni di prodotti Schär: Mix B-Mix Pane, Pane casereccio ai semi, Pasta Penne
Rigate, Crackers, Grissini Ondulati, Pizza Base, Biscotto all’avena, Crostatina, Soft Waffle, Piadina, Pasta Spaghetti, Salinis, Bon Choc,
Choccolate O’s, Croissant, Frollini, Gocce di Luna, Classico del Mastro Panettiere, Lemon Cake, Muffins Choco, Wafer Pocket, Fruit Musli,
Miele Ciok, Salti, Salinis.

Modalità di svolgimento
FASE 1

dal 9 luglio 2018 al 12 agosto 2018 – Totale 5 settimane
Votazione

Nelle prime 5 settimane di concorso sul sito www.giropizzaschaer.it verranno
pubblicate foto della Pizza Margherita Bontà d’Italia di Schär, ognuna con una
variante regionale rispetto alla ricetta originale della Pizza Margherita Bontà
d’Italia di Schär.
Con cadenza settimanale, come da prospetto che segue, sul sito saranno
presentate 2 coppie di Pizza Margherita Bontà d’Italia ognuna rappresentativa
di una variante regionale di ricetta, che potranno essere votate dagli utenti,
previa registrazione degli stessi sul sito del concorso.
1^ Settimana: Pizza 1 Vs Pizza 2 e Pizza 3 Vs Pizza 4
2^ Settimana: Pizza 5 Vs Pizza 6 e Pizza 7 Vs Pizza 8
3^ Settimana: Pizza 9 Vs Pizza 10 e Pizza 11 Vs Pizza 12
4^ Settimana: Pizza 13 Vs Pizza 14 e Pizza 15 Vs Pizza 16
5^ Settimana: Pizza 17 Vs Pizza 18 e Pizza 19 Vs Pizza 20
Gli utenti, una volta registratisi sul sito con dati anagrafici veritieri, potranno
votare la pizza preferita tra quelle pubblicate e, subito dopo aver espresso

il voto, scopriranno l’esito della loro partecipazione al concorso con vincita
immediata: vincente o non vincente il premio in palio ogni settimana,
consistente in n. 1 Kit composto da coltelli Brandani e selezione prodotti
Schär.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, l’utente dovrà inviare entro 5
giorni dalla vincita i propri dati anagrafici completi di numero telefonico e la
copia di un proprio documento di identità valido a:
CONCORSO “GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR”
C/O Winning s.r.l.
E-MAIL: info@giropizzaschaer.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti nel
documento di identità corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.
Entro il giorno 28 agosto 2018, alla presenza di un Funzionario Camerale
competente per territorio, o di un Notaio, verrà effettuata la verbalizzazione
delle pizze che avranno raccolto la maggioranza dei voti per singola sfida.
Le 10 Pizze (2 per settimana) che avranno totalizzato più voti accederanno
alla fase 2 del concorso.
Es. Pizza 1 vs Pizza 2 passerà in fase 2 o la 1 o la 2 in base al numero di voti
ottenuti. Pizza 3 vs Pizza 4 passerà in fase 2 o la 3 o la 4 in base al numero
di voti ottenuti.
In caso di pari merito verrà effettuata l’estrazione tra le 2 pizze a pari merito
(1 Vs 2 o 3 vs 4).

Caricamento ricette
(descrizione + foto)
da parte degli utenti

Ogni utente, dopo aver espresso almeno un voto durante la singola settimana
di concorso, avrà la possibilità di caricare sul sito una propria foto di pizza
regionale da lui creata utilizzando una di queste referenze Pizza Margherita
Bontà D’Italia Schär, Pizza Margherita Lactose Free Bontà D’Italia Schär,
MiniPizza Margherita Bontà D’Italia Schär, Pizza Prosciutto&Funghi Bontà
D’Italia Schär, Pizza Salame Bontà D’Italia Schär, Pizza Veggie ai Cereali
Bontà D’Italia Schär, Pizza 4 formaggi Bontà D’Italia Schär.

La partecipazione prevede che l’utente:
- descriva brevemente gli ingredienti extra da lui utilizzati
- carichi una foto della pizza con a fianco, visibile, l’incarto di una di queste
referenze (Pizza Margherita Bontà D’Italia Schär, Pizza Margherita Lactose
Free Bontà D’Italia Schär, MiniPizza Margherita Bontà D’Italia Schär, Pizza
Prosciutto&Funghi Bontà D’Italia Schär, Pizza Salame Bontà D’Italia Schär,
Pizza Veggie ai Cereali Bontà D’Italia Schär, Pizza 4 formaggi Bontà D’Italia
Schär) a comprova del reale utilizzo del prodotto Schär.

Regole di questa fase:
- Ogni utente potrà esprimere un solo voto per ogni coppia di pizze in sfida
ogni settimana e per ogni voto espresso avrà una chance di partecipazione al
concorso con vincita immediata;
- Ogni utente potrà caricare una propria foto per ogni fase di concorso e solo
dopo aver votato.
- Saranno accettate fotografie in formato JPG/PNG con peso massimo di 8
MB.
- Le fotografie dovranno ritrarre solo ed esclusivamente la pizza realizzata e
l’incarto del prodotto Pizza Bontà d’Italia di Schär (una delle referenze sopra
riportate) utilizzato; non è ammessa la presenza di persone nelle immagini.
- Tutte le fotografie saranno moderate da una redazione entro 3 giorni
lavorativi dal caricamento, al fine di verificare il rispetto della Netiquette
pubblicata sul sito e allegata al regolamento; solo quelle approvate potranno
essere pubblicate in una gallery sul sito del concorso.
- Le immagini scattate dagli utenti e approvate non sono cedibili a terzi. Tale
prassi è vietata categoricamente.

FASE 2

dal 29 agosto 2018 al 9 settembre 2018 – Totale 2 settimane
Votazione

In queste 2 settimane di concorso sul sito www.giropizzaschaer.it verranno
pubblicate le 10 foto della Pizza Margherita Bontà d’Italia di Schär, ognuna
con una variante regionale rispetto alla ricetta originale della Pizza Margherita
Bontà d’Italia di Schär, che avranno totalizzato il miglior punteggio nella fase
1 del concorso.
Con cadenza settimanale, come da prospetto che segue, sul sito
saranno presentate le coppie di Pizza Margherita Bontà d’Italia ognuna
rappresentativa di una variante regionale di ricetta, che potranno essere
votate dagli utenti, previa registrazione/accesso degli stessi sul sito del
concorso.
1^ Settimana: Pizza A Vs Pizza B e Pizza C Vs Pizza D
2^ Settimana: Pizza E Vs Pizza F, Pizza G Vs Pizza H e Pizza I Vs Pizza L
Gli utenti, una volta registratisi sul sito con dati anagrafici veritieri, potranno
votare la pizza preferita tra quelle pubblicate e, subito dopo aver espresso il
voto, scopriranno l’esito della loro partecipazione con concorso con vincita
immediata: vincente o non vincente il premio in palio ogni settimana.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, l’utente dovrà inviare entro 5
giorni dalla vincita i propri dati anagrafici completi di numero telefonico e la
copia di un proprio documento di identità valido a:
CONCORSO “GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR”
C/O Winning s.r.l.
E-MAIL: info@giropizzaschaer.it

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti nel
documento di identità corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.
Entro il giorno 11 settembre 2018, alla presenza di un Funzionario
Camerale competente per territorio, o di un Notaio, verrà effettuata la
verbalizzazione delle pizze che avranno raccolto la maggioranza dei voti per
singola sfida.
Le 5 Pizze (2 per la prima settimana e 3 per la seconda settimana) che
avranno totalizzato più voti accederanno alla fase 3 del concorso. In caso di
pari merito verrà effettuata l’estrazione tra le pizze a pari merito.

Caricamento ricette
(descrizione + foto)
da parte degli utenti

Anche durante la fase 2, ogni utente, dopo aver espresso almeno un voto
durante la singola settimana di concorso, avrà la possibilità di caricare sul
sito una propria foto di pizza regionale da lui creata utilizzando il prodotto
“Pizza Margherita Bontà d’Italia Schär” (o una delle referenze sopra
riportate).
La partecipazione prevede che l’utente:
- descriva brevemente gli ingredienti extra da lui utilizzati
- carichi una foto della pizza con a fianco, visibile, l’incarto del prodotto “Pizza
Margherita Bontà d’Italia Schär” (o una delle referenze sopra riportate).
Le regole di questa fase sono le stesse utilizzate per la Fase 1 sopra
descritta.

FASE 3

dal 12 al 23 settembre 2018 – Totale 2 settimane
Votazione

In queste due settimane di concorso sul sito www.giropizzaschaer.it verranno
pubblicate le 5 foto della Pizza Margherita Bontà d’Italia di Schär, ognuna con
una variante regionale rispetto alla ricetta originale della Pizza Margherita
Bontà d’Italia di Schär, che avranno totalizzato il miglior punteggio nella fase
2 del concorso e che potranno essere votate dagli utenti, previa registrazione/
accesso degli stessi sul sito del concorso.
Gli utenti, una volta registratisi sul sito con dati anagrafici veritieri, potranno
votare la pizza preferita tra quelle pubblicate e, subito dopo aver espresso
il voto, scopriranno l’esito della loro partecipazione al concorso con vincita
immediata: vincente o non vincente il premio in palio ogni settimana.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, l’utente dovrà inviare entro 5
giorni dalla vincita i propri dati anagrafici completi di numero telefonico e la
copia di un proprio documento di identità valido a:
CONCORSO “GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR”
C/O Winning s.r.l.
E-MAIL: info@giropizzaschaer.it

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti nel
documento di identità corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.

Caricamento ricette
(descrizione + foto)
da parte degli utenti

Anche durante la fase 3, ogni utente, dopo aver espresso almeno un voto
durante la singola settimana di concorso, avrà la possibilità di caricare sul sito
una propria foto di pizza regionale da lui creata utilizzando il prodotto “Pizza
Margherita Bontà d’Italia Schär” (una delle referenze sopra riportate).

La partecipazione prevede che l’utente:
- descriva brevemente gli ingredienti extra da lui utilizzati
- carichi una foto della pizza con a fianco, visibile, l’incarto del prodotto “Pizza
Margherita Bontà d’Italia Schär” (una delle referenze sopra riportate).
Le regole di questa fase sono le stesse utilizzate per la Fase 1 e 2 sopra
descritte.

Si precisa che:
Il software di assegnazione premi attribuirà la vincita al primo concorrente
che effettuerà la giocata dopo il primo orario utile vincente, determinato
dal sistema in maniera casuale
Per il software informatico utilizzato verrà redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
I dati dei partecipanti e delle loro partecipazioni saranno registrati in
un server ubicato sul territorio italiano; nello stesso server risiederà il
software di assegnazione premi.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione
vincente e quella non vincente, in modo da garantire al consumatore la
buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile
assegnare il premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno
successivo.
I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere
più di un premio per ognuna delle 3 fasi di concorso

Verbalizzazione vincitori
ed estrazione finale
ENTRO IL 1° OTTOBRE 2018

Verbalizzazione ed
eventuale estrazione
a recupero

Entro il 1° ottobre 2018, alla presenza di un Funzionario Camerale
competente per Territorio o di un Notaio, verrà effettuata la verbalizzazione
dei vincitori della fase di vincita immediata del concorso di tutte e 3 le fasi.
Verrà inoltre effettuata l’eventuale estrazione a recupero dei premi non
assegnati.
L’estrazione verrà effettuata da un data base dove saranno registrate tutte le
partecipazioni non vincenti.
Durante l’estrazione verranno sorteggiate in totale n. 10 riserve che saranno
utilizzate in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con
le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in
fase di registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare entro 5
giorni dalla comunicazione della vincita i propri dati anagrafici completi di
numero telefonico e la copia di un proprio documento di identità valido a:
CONCORSO “GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR”
C/O Winning s.r.l.
E-MAIL: info@giropizzaschaer.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici comunicati
tramite e-mail corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.

Estrazione finale:

Entro il 1° ottobre 2018 alla presenza del Funzionario Camerale competente
per territorio o di un Notaio, verrà effettuata l’estrazione finale dei premi in
palio.
L’estrazione verrà effettuata da un data base in cui saranno registrati i dati di
tutti gli utenti che avranno caricato almeno una foto (descrizione + foto) in una
delle 3 fasi. Nel caso in cui l’utente avesse carica 1 foto per ognuna delle tre
fasi sarà presente 3 volte nel data base.
Verranno inoltre estratti n. 10 ricette identificate come “riserve” da utilizzarsi
nel caso in cui uno o più utenti dovessero risultare irreperibili oppure in caso
non dovessero inviare la documentazione nei modi e termini richiesti.

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in
fase di registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare entro 5
giorni dalla comunicazione della vincita i propri dati anagrafici completi di
numero telefonico e la copia di un proprio documento di identità valido a:
CONCORSO “GIROPIZZA D’ITALIA SCHÄR”
C/O Winning s.r.l.
E-MAIL: info@giropizzaschaer.it
Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici comunicati
tramite e-mail corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione sul sito.

Montepremi

Fase vincita immediata
n. 9 Kit composti da coltelli Brandani e prodotti Schär del valore di € 47,16
cad. iva inclusa
Fase estrazione finale
n. 1 Robot da cucina KitchenAid mod. 5KSM175PS del valore di € 699,00 iva
inclusa
n. 1 Tostapane KitchenAid mod. 5KMT2116 del valore di € 149,00 iva inclusa
n. 1 Kit composto da coltelli Brandani e prodotti Schär del valore di € 101,18
iva inclusa
Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione
del Regolamento, è pari ad € 1.373,62 iva inclusa.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene
prestata idonea fideiussione a garanzia del montepremi.

Si precisa inoltre che:
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito
www.giropizzaschaer.it
I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella
Repubblica di San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il
costo per la connessione internet applicato dal proprio gestore.
Tutte le operazioni di verbalizzazioni ed estrazione avverranno entro le
date sopra indicate, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della
Camera di Commercio competente per territorio.
Nel caso in cui il Promotore accertasse autonomamente prova del
mancato rispetto di una o più regole del concorso, provvederà ad
escludere il partecipante ed annullare la vincita (nel caso di vincitore).
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
regolamento, con dati incompleti.

Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere
le regole del concorso, il promotore può decidere a suo insindacabile
giudizio l’esclusione di un partecipante.
I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni
d’oro.
I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice
entro 180 giorni dalla fine del concorso. La società promotrice non si
assume la responsabilità in merito ad eventuali premi non ricevuti da parte
dei vincitori a causa di indirizzi comunicati in maniera errata o comunque
cause non dipendenti dal promotore, pertanto sarà responsabilità del
vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento del premio.
Tutti i premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri
aventi valore e caratteristiche analoghe o superiori.
I premi per la vincita della Instant Win settimanale, nel caso in cui il
vincitore non avesse fornito tutte le informazioni richieste (compilazione
del form con i dati obbligatori e consegna di una copia del documento
d’identità) oppure avesse fornito dei dati falsi, verranno messi
nuovamente in palio nell’estrazione a recupero.
La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione
totale ed incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel
Regolamento, senza alcuna limitazione od eccezioni.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i
familiari degli stessi.
Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso.
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti
mezzi:
Internet
La società promotrice si riserva 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 dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore
dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati,
saranno devoluti alla ONLUS Associazione Peter Pan Onlus - Via Via San
Francesco di Sales, 16 00165 Roma - C.F.97112690587.

Trattamento
dei dati personali

I dati richiesti e contrassegnati come obbligatori nella di richiesta dei premi, ai
sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali), verranno utilizzati per la
gestione del concorso ed il recapito del premio
scelto: in caso di parziale, errata o mancata indicazione, potrebbe risultare
impossibile farle avere quanto richiesto. I dati potranno essere comunicati
a Ogilvy e a Winning S.r.l. per la gestione del concorso e a ditte di trasporto
per il recapito del premio. L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per farle
conoscere le novità riguardanti i prodotti Schär: per fare ciò è necessario
il suo consenso, la cui assenza non inficerà la partecipazione al concorso.
Previo consenso, le newsletter periodicamente inviatele, potranno essere
impostate in base agli interessi espressi (consenso facoltativo). I dati per il
concorso verranno conservati fino alla sua conclusione mentre per le finalità
ulteriori, per il tempo necessario a garantire l’informazione promozionale.
In qualsiasi momento può richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la
loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione
al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, oltre a poter proporre
reclamo all’Autorità di controllo nazionale. Per esercitare i diritti previsti dalla
normativa può contattare il Titolare del trattamento Dr. Schär Spa con sede in
39014 Postal (BZ), Winkelau n. 9, scrivendo a privacy@schaer.com.

Note finali

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non
imputabili che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte
all’operazione.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione all’operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i
Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione
del normale svolgimento dell’operazione, perderanno il diritto al premio. In
tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa
avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’operazione.
Le prove d’acquisto non sono cedibili a terzi. Tale prassi è vietata
categoricamente.
Non vengono accettate richieste di premio inoltrate con modalità diverse da
quella prevista nel presente regolamento.
Eventuali modifiche, che dovessero essere apportate al regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai destinatari/ Partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti
acquisiti.
Il Partecipante ha diritto al premio e non al suo valore economico.
Milano, 15 giugno 2018

per DR. SCHÄR AG SPA
Il soggetto delegato
Winning Srl

Allegato A) Netiquette
Il concorso “GiroPizza d’Italia Schär” – previa votazione delle pizze sfidanti
nelle 3 fasi concorsuali – invita gli utenti a partecipare con uno scatto – una
sola volta per ogni fase concorsuale – che rappresenti la propria idea di pizza
regionale.
Ciascun utente dovrà realizzare la propria versione di pizza regionale e
inviare la foto in linea con le seguenti indicazioni:
- La pizza deve essere preferibilmente fotografata dall’alto, su un piatto di
portata.
Accanto alla pizza, deve essere presente e ben visibile esclusivamente il
pack “Pizza
Margherita Bontà d’Italia Schär” o il pack di un’altra delle seguenti
referenze: “Pizza Margherita Lactose Free Bontà D’Italia Schär”,
“MiniPizza Margherita Bontà D’Italia Schär”, “Pizza Prosciutto&Funghi
Bontà D’Italia Schär”, “Pizza Salame Bontà D’Italia Schär”, “Pizza Veggie
ai Cereali Bontà D’Italia Schär”, “Pizza 4 Formaggi Bontà D’Italia Schär”.
- La foto deve essere nitida e su fondo neutro e uniforme.
- Non devono essere incluse persone nello scatto.
- La foto va caricata in formato jpg o png, dimensione massima 8 MB.
- La foto va accompagnata da una breve descrizione degli ingredienti
utilizzati: massimo 300 caratteri spazi inclusi.
- Ogni foto potrà essere utilizzata nel concorso da un solo utente; non
saranno ritenute valide eventuali partecipazioni effettuate da utenti diversi
che utilizzino la stessa foto o che partecipino con altra foto palesemente
riconducibile ad una foto già utilizzata nel concorso, anche se questa
presenta minime modifiche.
Tutti i contributi prodotti dagli utenti saranno soggetti a moderazione da parte
della redazione del concorso la quale esaminerà gli scatti pervenuti e potrà:
- rifiutare il contributo
- approvare il contributo
- pubblicare alcuni dei contributi ritenuti idonei all’interno della gallery
presente sul sito dedicato www.giropizzaschaer.it
La redazione si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che
risultino in contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale
comune, la religione, che facciano esplicito riferimento a ideologie politiche,
oppure che risultino in contrasto con la nostra Policy, in particolare:
- Non pubblicare contenuti illegali;
- Non pubblicare mai dati personali, tuoi o di altri, come ad esempio il
numero di cellulare o l’indirizzo email.
Non verranno ammessi alla partecipazione del concorso neppure quegli
scatti privi di contenuto (immagini in nero) o con risoluzione tale che non sia
possibile interpretare correttamente il contenuto visivo (immagini sfocate)

oppure che presentino elementi palesemente coperti da copyright quali
characters cartoon, loghi, ecc.
Gli scatti accettati, invece, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in
palio come da regolamento, oltre che avere la possibilità di essere pubblicati
nella gallery presente sul sito dedicato all’iniziativa.
All’utente verrà inviata una mail di notifica all’indirizzo fornito in fase di
registrazione sullo stato della moderazione, sia essa positiva (accettazione
come partecipante all’estrazione finale ed eventualmente alla pubblicazione
online dello scatto nella gallery) che negativa (rifiuto del contributo). In caso di
rifiuto l’utente ha la possibilità di caricare nuovamente l’immagine della pizza.
Una volta terminato il concorso, all’utente verrà altresì comunicato l’esito
definitivo, entro la data indicata nel regolamento completo dell’iniziativa.
I partecipanti dichiarano di essere gli unici autori dei contenuti caricati e come
tali di essere i titolari dei diritti esclusivi sui medesimi.
I contributi caricati ai fini della partecipazione verranno ceduti gratuitamente a
Dr. Schär AG SPA che avrà il diritto di utilizzarle, in qualunque forma, modo e
mezzo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo.
Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti che
secondo il giudizio insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi
e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o contrari al normale
svolgimento dell’iniziativa.
Saranno altresì esclusi gli utenti che, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, ostacolino il processo di registrazione di altri utenti, manipolino le
procedure di partecipazione e/o l’operatività del Sito.
In questi casi, la Società si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo
di frode del presente concorso comporterà immediatamente ed in modo
irrevocabile l’esclusione dell’utente.
In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile,
direttamente ed indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di
qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti,
indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti
contenuti.
L’utente si dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito
dell’iniziativa dal Titolare e resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016.
Il trattamento dei dati personali dell’utente avverrà da parte del Titolare in
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
secondo quanto definito nell’ informativa di cui sopra e in relazione ai
consensi forniti dall’ utente.

