Regolamento e condizioni di partecipazione al concorso denominato:
“In cucina con Carlo”
I. Estremi del concorso
1. SOGGETTO PROMOTORE
Polini Group Italia S.r.l.
Sede operativa Via Vanzago, 9°, 25030 Paratico (BS)
Sede legale Via Alessandro Luzzago 5, Brescia (BS)
P.IVA: 03464410988
2. SOGGETTO DELEGATO
Eventifico S.r.l.
Sede legale Via Cavour 73, 25030 Paratico (BS)
P.IVA: 04113160982
3. DENOMINAZIONE CONCORSO
“In cucina con Carlo” by Carlo Beltrami
4. AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (complessivamente anche solo il “Territorio”).

II. Partecipazione, premi e notifica dei premi
1. La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Il concorso ha inizio in data 01.07.2020, il termine ultimo per le iscrizioni è il 06.12.2020 alle ore 23.59. Eventificio srl si riserva il
diritto di terminare il concorso in anticipo qualora non sia possibile continuare il concorso in modo corretto per motivi tecnici o legali.
3. La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone di età superiore ai 18 anni. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso
tutti i dipendenti della Polini Eventificio srl con sede legale in via Cavour, 73 – 25030 Paratico (BS), nonché delle società collegate alle
stesse e i loro familiari.
4. Per la partecipazione al concorso si applicano i seguenti requisiti: Per partecipare al concorso, il concorrente deve compilare in tutte
le sue parti il modulo d'iscrizione disponibile sul sito LANDING PAGE e caricare una foto con il suo dolce ispirato alle ricette di Carlo
Beltrami. Il concorrente deve utilizzare solo quelle foto di cui è titolare a tutti gli effetti per quanto riguarda i diritti d'autore necessari.
Inoltre, il concorrente deve garantire che la foto non costituisca una violazione dei diritti d'autore o dei diritti di proprietà di terzi (ad es. il
diritto alla propria immagine, il diritto dell’azienda all’attività imprenditoriale, il diritto del proprietario).
5. I premi in palio sono N°3 ticket d’ingresso all’Accademia di pasticceria BakeLab Italia dove i fortunati vincitori potranno cucinare per
un’intera giornata con Carlo Beltrami, vincitore di BakeOff Italia, oltre a tantissime bottiglie di Limoncello Liberty.
6. Al termine del concorso, i vincitori saranno selezionati nel modo seguente: tutte le foto pervenute entro la data di scadenza del
concorso (ore 23:59 del 06.12.2020) saranno verificate da una giuria di dipendenti della Eventificio srl e valutate da Carlo Beltrami che,
in base ai criteri di CREATIVITA’ / COMPLESSITA’ / PRESENTAZIONE del dolce, selezionerà i 20 dolci migliori. Questa fase valutativa
avrà termine in data 10.12.2020, giorno in cui saranno caricati sulla landing page del concorso i 20 aspiranti pasticceri selezionati. Tutti i
20 soggetti avranno diritto a N°2 bottiglie cad. di Limoncello Liberty nel formato da 70 cl e N°1 T-Shirt cad. marchiata Limoncello Liberty.

7. A tutti e 20 i sorteggiati verrà richiesta la creazione di un nuovo dolce, usando Limoncello Liberty come ingrediente principale, oltre
alla creazione di un report fotografico dettagliato dei punti salienti della creazione. Come per il punto 6. Il criterio di valutazione dei 3
vincitori verrà effettuato mediante sorteggio insindacabile di Carlo Beltrami in qualità di esperto.
8. Lunedì 11 Gennaio verranno resi noti i 3 vincitori delle 3 experience con Carlo Beltrami a mezzo pubblicazione attraverso la landing
page del concorso e contatto via mail.
9. Eventificio srl si riserva espressamente il diritto di escludere qualsiasi persona dalla partecipazione al concorso, a condizione che vi
sia una ragione legittima per farlo. In particolare, si considera sussistente un motivo legittimo nel caso in cui la foto utilizzata dal
concorrente o altri contenuti del concorrente stesso, come ad esempio i suoi commenti, costituiscano una violazione delle linee guida di
Instagram, delle leggi applicabili o dei diritti di terzi o se il concorrente, nell’ambito del concorso, dovesse rendere dichiarazioni false o
compiere violazioni delle presenti condizioni di partecipazione.
10. I vincitori saranno avvisati dalla Polini Group Italia srl entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo del concorso tramite e-mail o per
posta.

11. I premi principali verranno erogati ai vincitori (previo precedente contatto da parte di Eventificio srl per valutare la disponibilità dei
premiati) direttamente in sede di BakeLab Italia srl situata in Via Papa Paolo VI, 25030 Paratico (BS).
I vincitori di cui al punto 6 invece riceveranno i loro premi per posta.

III. Concessione di diritti d'uso
1. Con l’iscrizione al concorso il concorrente concede alla Polini Group Italia S.r.l. il diritto di
• conservare, a titolo gratuito, la foto inviata dallo stesso per tutta la durata del concorso
• di pubblicarla e/o di farla pubblicare sul sito Internet https://www.limoncelloliberty.it , https://www.facebook.com/LimoncelloLiberty/
oppure https://www.instagram.com/limoncelloliberty/ senza nominare il concorrente autore della foto.
2. Inoltre, con l’iscrizione al concorso il concorrente, in caso di un’eventuale vincita, concede alla Polini Group Italia S.r.l. il diritto di
• conservare a titolo gratuito la foto inviata dallo stesso oltre la durata del concorso
• pubblicarla e/o farla pubblicare in relazione alle comunicazioni mediatiche sul concorso anche online (ad es.
sul sito Internet della Limoncello Liberty, sugli account dei social media della Limoncello Liberty, ecc).
Polini Group Italia srl avrà il diritto di modificare la foto inviata per i suddetti scopi e di adattarla agli usi previsti.
Prima che la Polini Group Italia srl pubblichi e/o faccia pubblicare le foto vincitrici del concorso in relazione alle comunicazioni
mediatiche sullo stesso, chiarirà con ogni vincitore se la foto inviata dallo stesso dovrà recare una denominazione dell’autore e
quale sarà la denominazione da usare.
3. Con l’iscrizione al concorso il concorrente presta il suo consenso a titolo gratuito alla Polini Group Italia srl affinché possa diffondere
comunicazioni in forma parlata e visiva sui vincitori e il riscatto dei premi anche online (ad es. sul sito web di Limoncello Liberty, sugli
account dei social media di Limoncello Liberty, ecc.). Le fotografie e i video prodotti a questo proposito dalla Polini Group Italia srl e
raffiguranti i vincitori saranno sottoposti all'approvazione, tramite consenso, degli stessi prima della loro pubblicazione.

IV. Premi in palio
N° 40 bottiglie di Limoncello Liberty per un valore complessivo del premio di 320€ (+ iva)
N° 20 T-shirt Limoncello Liberty per un valore complessivo del premio di 200€ (+ iva)
N°3 Ticket da 1 giorno alla BakeLab Academy per un valore complessivo del premio di 150€ (+ iva)
Il montepremi complessivo

di Euro 770,00 iva esclusa

V. Privacy

à

è

La società Polini Group Italia SRL raccoglie, memorizza, utilizza ed elabora i dati personali forniti dai candidati nell'ambito delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali solo per la partecipazione al presente concorso. I dati dei partecipanti saranno
accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal soggetto promotore, quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o
comunicati o ceduti a soggetti terzi. Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), i partecipanti hanno
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di chiedere la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti avranno diritto di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilit dei dati.

