Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1
Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del
20/11/2014)

“FAMIGLIA E’….”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ:
Le società Bauli spa, con sede legale in vi via G. Verdi, 31- 37060 Castel D’Azzano (VR) CF/Piva
01233790235 (L’ “Organizzatore”).
DURATA:
Si può partecipare tutti i giorni dal 26/08/2018 al 30/09/2018
La selezione dei contributi prescelti avverrà entro il 05/10/2018 e 05/11/2018
DESTINATARI:
PUBBLICITA’:
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet.
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi a termini e condizioni riportati sul
presente regolamento e sull’informativa specifica dell’iniziativa, a disposizione del partecipante per
una corretta informazione, al seguente indirizzo www.storiedifamiglia.it
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA:
Selezionare dei contributi artistici che verranno pubblicati sui nuovi pack di croissant, che saranno
nei punti vendita a partire da gennaio 2019 e che verranno utilizzati per creare un video sul Brand
Bauli.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente iniziativa gli aspiranti concorrenti dovranno, nel periodo di validità
della stessa:
- Accedere al sito www.storiedifamiglia.it, dedicato alla iniziativa e, attraverso i passaggi
proposti dal sito stesso, gli utenti dovranno registrarsi, se non ancora registrati ai servizi
Bauli, e loggarsi inserendo user e password ottenuti in fase di prima registrazione
- Caricare attraverso i tool messi a disposizione dal sito
o un video che racconti cosa è per il concorrente la famiglia
o (e/o) un testo che racconti cosa è per il concorrente la famiglia
- Accettare i disclaimer di privacy e di cessione dei diritti proposti dal sito

Una volta caricati i messaggi saranno sottoposti a moderazione da parte del personale incaricato e
in caso di conformità con la policy Bauli e con la finalità dell’iniziativa, procederà con la
pubblicazione del contributo nella apposita gallery predisposta sul sito. La suddetta conformità dei
video e/o dei testi trasmessi dal partecipante è effettuata ad insindacabile giudizio dei moderatori.
I contributi candidati giudicati conformi saranno quindi pubblicati on line e consultabili dagli utenti.
Facoltativamente, dalla gallery del sito, i partecipanti potranno inoltre condividere i contributi
caricati attraverso le pagine dei principali social network e inviarli ai propri amici/contatti. Resta

inteso che nessun corrispettivo o rimborso s’intende dovuto al partecipante per l’elaborazione dei
video e/o testi elaborati in relazione alla presente iniziativa.

CONTENUTO DEI CONTRIBUTI E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI INVIATI
Tutti i contributi che non rispondono ai requisiti richiesti dal regolamento, risultati contrari al buon
costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che
fossero ritenuti “dubbi” a insindacabile giudizio dell’Organizzatore non verranno accettati. Non
saranno ammessi al contest (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente in
contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi
della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto
razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi,
anche con riferimento al diritto d’autore;
costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo
di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto. . I contributi non devono pertanto
contenere alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o
che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e
regolamenti.
Nel caso in cui il contributo raffiguri minori il partecipante dichiara di esserne il genitore e/o tutore
e, insieme all’altro genitore che qui sottoscrive per presa visione ed accettazione, contestualmente ne
autorizza la pubblicazione con le modalità descritte nel presente regolamento
il partecipante dichiara di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce,
inoltre, che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti
l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale
commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto
che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
Partecipando al contest il partecipante garantisce pertanto di essere in possesso di tutti i diritti per
poter disporre del contributo caricato.
Il partecipante cede, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno escluso,
relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per
il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli
effetti della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.
L’ Organizzatore potrà pertanto utilizzare a titolo gratuito per un periodo illimitato i contributi del
partecipante sui siti Internet, sui canali social, nelle newsletter di sua proprietà così come offline
(catalogo, punti vendita, fiere, mostre, eventi, manifestazioni, pack).
I suddetti diritti sono concessi dal Partecipante a fronte della pubblicazione dei contributi senza che
null’altro sia dovuto dall’Organizzatore.
A tale proposito il partecipante presta all’Organizzatore la più ampia garanzia e manleva ai suddetti
diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi

GIURIA
Una giuria di qualità (la “Giuria”) composta da persone indicate dall’ organizzatore si riunirà entro il
05/10/2018 e selezionerà fino a 40 frasi + 20 riserve con i seguenti criteri:
-

Originalità e creatività della Frase;
Capacità di suscitare emozione
Qualità della composizione del testo

Una seconda giuria di qualità composta da persone indicate dall’ organizzatore si riunirà entro il
05/11/2018 e selezionerà fino a 40 video + 20 riserve con i seguenti criteri:
- Originalità e creatività del video;
- Capacità di suscitare emozione
- Qualità del video
I verdetti della Giuria sono inoppugnabili e insindacabili.
RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI SELEZIONATI
Gli autori delle frasi selezionate vedranno pubblicata la propria frase sulle confezioni dei croissant
Bauli con indicato il proprio nome
Gli autori dei video selezionati vedranno inserito il loro video, anche appositamente modificato,
all’interno del nuovo spot Bauli

DIRITTO DI MODIFICA DEI CONTRIBUTI - DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ L’Organizzatore si
riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati durante la trasmissione in rete, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
L’Organizzatore precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non potrà essere
associato più di un partecipante. L’Organizzatore si riserva di adottare i necessari accorgimenti per
impedire le registrazioni plurime. Le iscrizioni multiple saranno ritenute nulle, il partecipante sarà
eliminato dal contest e tutte le votazioni riconducibili a queste registrazioni verranno annullate con
effetto sulle classifiche.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare la reale identità del partecipante attraverso la
richiesta di fornire una copia del loro documento di identità e di escludere dall’iniziativa quei
partecipanti che non ottemperassero a tale richiesta entro i termini indicati.
L’Organizzatore 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 che
possa impedire ad un partecipante di partecipare all’iniziativa.

L’Organizzatore declina ogni responsabilità in relazione all’eventuale diffusione virale o
incontrollabile dei contributi inviati dai partecipanti e caricati sui social networks.
I partecipanti non possono contestare quanto selezionato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.
L’iscrizione all’iniziativa premiale comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del
presente termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e/o nickname e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sulle pagine on
line dell’organizzatore.
PRIVACY


Regolamento UE 679/2016:
o Il Titolare del Trattamento è Bauli S.p.A. con sede in Via Verdi 31 a Castel D’Azzano
(VR)
o I Dati Personali sono trattati principalmente presso la sede del Titolare e/o nelle altre
sedi dello stesso e/o nei luoghi in cui si trovano i Responsabili. Per ulteriori
informazioni, gli utenti possono contattare il Titolare scrivendo una mail
a privacy@bauli.it oppure telefonicamente al numero verde 800888166 (dall’Italia).
o Responsabile del trattamento è la McCann Worldgroup S.r.l. Via G. Spadolini 7 20141
Milano P.IVA IT1319947015
o Le categorie di dati trattati: dati personali comuni, possibili videoriprese delle
persone fisiche (anche con minori) che caricano i propri video sulla piattaforma.
o Le finalità del trattamento dei dati: operazione di marketing.
o Base giuridica del trattamento: consenso.
o I dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’UE (piattaforma web video
streamming Vimeo Pro di Vimeo, Inc..) verso soggetto presente in PrivacyShield.
o I dati personali (nome, cognome, immagini video) potranno essere diffusi
(piattaforma Vimeo per i video, Nome e Cognome per le frasi su sito web
dell’iniziativa e sulle confezioni).
o I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo indicato nell’informativa
che sarà disponibile sul sito web dedicato all’iniziativa e comunque archiviati per
essere utilizzati in caso di contenzioso o controversia secondo i termini di
prescrizione applicabili dalla normativa vigente.
o I diritti degli interessati, di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, saranno indicati
e garantiti contattando il Titolare del Trattamento. Gli interessati potranno altresì
fare reclamo all’Autorità Garante se necessario, o semplicemente contattarla per
avere informazioni inerenti all’esercizio dei propri diritti riconosciuti dal Reg.
UE2016/679.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6
-

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di
prodotto / servizi dell’organizzatore.

-

La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo ceda all’
organizzatore con le modalità sopradescritte.

-

Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo utilizzerà per
l’inserimento su di un pack di prodotto e per la creazione di un video

-

Il riconoscimento è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico realizzato
dal concorrente

-

I vincitori sono scelti da una Giuria di qualità.

FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta
alla competenza esclusiva del foro di Milano

Milano, 26 agosto 2018

