REGOLAMENTO CONCORSO
“CON PARMACOTTO G10CA PER VINCERE SSC NAPOLI”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

Parmacotto S.p.A. a socio unico
Via Felice da Mareto Padre Molga 2/A – 43123 Parma
(PR)
Codice Fiscale e Partita IVA: 01556880340
(di seguito “Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

F.P.E. S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita IVA 01043260403
nominata ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente
“Società Delegata”)

2. PERIODO

Dal 16/06/2021 al 08/07/2021
Estrazione entro il 16/07/2021

3. PRODOTTI
COINVOLTI

Il Marchio promozionato è “Parmacotto”.
Il presente Concorso viene effettuato con l’intento di
aumentare la visibilità e conoscenza dei prodotti a
Marchio Parmacotto e, in particolare, aumentare il
coinvolgimento dei consumatori finali sui canali social
della Società Promotrice.

4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

I consumatori finali e i potenziali tali maggiorenni e
residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino iscritti a Instagram prima dell’inizio del Concorso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai
Destinatari, in qualsiasi momento del Concorso, la prova
dell’avvenuta iscrizione a Instagram antecedente alla
data
di
inizio
del
Concorso
o
di
procedere
autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che
qualora non sia fornita prova o la Società Promotrice non
riesca ad acquisirla autonomamente, il Destinatario verrà
escluso dalle partecipazioni.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice, delle società controllate o ad essa collegate,
delle società che, a vario titolo, gestiscono l’iniziativa e gli
influencer ingaggiati dalla Società Promotrice ai fini della
promozione del Concorso sul social network.
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6. MECCANICA
6.1 Fase Partecipazione

6.1.1 Commentare contenuto
Per partecipare i Destinatari dovranno:
1. seguire @parmacotto_official;
2. aggiungere un commento relativo ad un ricordo del
numero 10 preferito sotto al contenuto pubblicato da
Parmacotto relativo al Concorso con le seguenti
caratteristiche:
2.1. la parola “partecipo” al fine di confermare la
propria volontà di partecipare al presente
Concorso,
nonché
la
presa
visione
ed
accettazione del Regolamento nella sua interezza
unitamente all’autorizzazione all’utilizzo del
proprio commento nel post;
2.2. l’hashtag
ufficiale
del
concorso
#g10caevincisscnapoli;
2.3. il commento relativo ad un ricordo del numero 10
preferito che riporti un avvenimento accaduto
oppure un evento accaduto in un particolare
momento collegato al campione con il numero 10
ed eventualmente menzionare gli amici collegati
a questo ricordo.
Esempio: “Partecipo a #g10caevincisscnapoli non mi
dimenticherò mai di quella volta che ho visto il mio
numero 10 preferito in Piazza del Plebiscito a Napoli”
Il ricordo dovrà rappresentare un’esperienza vissuta,
un’emozione, un ricordo, un aneddoto, una breve storia
collegata al numero 10 preferito.
Ogni partecipazione deve rispondere ai seguenti criteri:
rispondenza al tema, creatività e originalità.
I commenti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche
del social su cui si realizza la partecipazione al
contest/concorso.
I commenti dovranno essere originali e frutto della
propria esperienza.
Il nome del proprio profilo Instagram e il commento
inserito come indicato ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 verranno
automaticamente acquisiti attraverso un applicativo
software e salvata su un database/server ubicato in
Italia.
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Si precisa che per poter effettuare l'acquisizione della
partecipazione, il profilo Instagram del Destinatario dovrà
essere pubblico e non soggetto a restrizioni da parte di
Instagram. Nell'eventualità in cui i commenti siano di un
profilo privato o qualora il profilo del Destinatario sia
soggetto a restrizioni, non sarà possibile acquisire i
commenti e, quindi, la partecipazione al Concorso non
sarà possibile.
Ciascun Destinatario potrà partecipare tante volte quante
sono i commenti inseriti che rispetteranno i requisiti e
criteri di validità richiesti.
Ciascun Destinatario non potrà aggiudicarsi più di un
premio.
Non saranno ammessi al Concorso commenti:
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;
che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o
alla violenza o contengano informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente;
che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche
con riferimento al diritto d’autore;
che costituiscano una forma di pubblicità, diretta o
indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di
lucro diversa da Parmacotto;
che contengano nomi o giudizi, sia positivi che
negativi, di brand competitors diretti o indiretti; nomi
o giudizi, sia positivi che negativi, di qualsiasi altro
brand non competitor; giudizi negativi nei confronti
del brand o di qualsiasi altro brand del gruppo
materiali inerenti un tema diverso da quello
proposto.
I commenti verranno moderati, entro max entro 72/96h
dalla partecipazione a insindacabile giudizio della Società
Promotrice, e solo se saranno rispettati tutti i requisiti
indicati nel Regolamento parteciperanno all’Estrazione
Finale.
I commenti verranno ripubblicati sul profilo Instagram
della SSC Napoli, officialsscnapoli.
6.2 Fase Estrazione

6.2.1 Estrazione Finale
Fra tutti i commenti che rispettano i requisiti richiesti
verranno estratti i seguenti premi:
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Periodo

Dal 16/06/2021 al
08/07/2021

Estrazione
entro il
16/07/2021

Nr.
Vincitori

Tipologia
Premi

30

SSC NAPOLI –
MAGLIA
ARGENTINA1

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa
€ 95,00

1) SSC NAPOLI – MAGLIA ARGENTINA
Maglia ufficiala SSC NAPOLI 2020/2021 – Maglia ‘Argentina’ Limited
Edition.
Design elegante e pulito. Maglia a strisce bianco e azzurre. Tessuti
ultra leggeri e cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità e
comfort. La tecnologia Hydroway protection garantisce traspirabilità e
un efficace rilascio del calore corporeo. Transfer su retro collo con
lettering SSCN.

I vincitori saranno avvisati da un messaggio su Direct
(messaggistica interna al social Instagram) direttamente
dal profilo della Società Promotrice @parmacotto_offical e
dovranno seguire le indicazioni fornite dal Back Office per
la convalida e spedizione del premio.
In assenza di risposta da parte del vincitore, decorsi 15
giorni dalla comunicazione della vincita la Società
Promotrice considererà il vincitore irreperibile, la vincita
annullata e il premio verrà assegnato alla prima riserva
utile.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’Estrazione
risultassero non confermabili o non consegnabili per
irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui questi non
risultassero in regola con le norme di partecipazione,
verranno estratti n. 30 (trenta) nominativi di riserva.
L’Estrazione finale sarà effettuata utilizzando un
programma informatico di estrazione casuale che
provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i vincente/i e
le riserve.
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La Società incaricata, F.P.E. S.r.l., che fornisce il sistema
informatico di estrazione necessario per l’Estrazione finale
rilascia
dichiarazione
sostitutiva
di
atto
notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
7. MONTEPREMI

La Società metterà in palio i seguenti premi:
6.2 Fase Estrazione Finale

Nr.
Premi
30

Tipologia Premi
SSC NAPOLI – MAGLIA ARGENTINA

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Valore totale
indicativo IVA
esclusa

€ 95,00

€ 2.850,00

per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di Euro 2.850,00 + IVA.
8. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente Regolamento.
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sulle pagine Facebook e Instagram della Società
Promotrice. Il Concorso comunque non è in nessun
modo
sponsorizzato
e/o
promosso
e/o
amministrato da Facebook e/o Instagram e
pertanto nessuna responsabilità è a questi
imputabile e/o riconducibile nei confronti dei
partecipanti alla promozione;
b. mediante tutti i mezzi di comunicazione tra i quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tv, web e
digital, pagine stampa, materiali cartacei e pop nei
punti vendita, che la Società Promotrice riterrà
idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso.
Qualsiasi ulteriore comunicazione che pubblicizza questo
Concorso, sarà conforme a termini e modalità indicati nel
presente Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile
Instagram della Società Promotrice.

sul

profilo
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9. VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
Il Database del Concorso è ospitato su server della
Società Delegata ubicato in Italia.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
La
Società
Promotrice
non
si
assume
alcuna
responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
- il Destinatario non controlli i messaggi Direct per
qualsivoglia ragione o impedimento;
- il Destinatario cancelli il proprio profilo Instagram.
Il Destinatario è l’unico responsabile della gestione del
proprio profilo Instagram, con particolare riferimento:
- alla presa visione dei messaggi Direct con le
istruzioni per convalidare la vincita;
- all’adozione delle misure di sicurezza che
impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere al proprio profilo.
La Società Promotrice si riserva il diritto di segnalare i
commenti che siano ritenuti offensivi e contrari alla
morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali,
ecc..), che violino i diritti di terzi presentando un
contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando
eventuali copyright.
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Con il caricamento del commento, ogni Destinatario si
assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso e
accettando di partecipare al concorso, dichiara e
garantisce:
- che i contenuti siano originali e che gli stessi non
violino diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni
altro diritto di sfruttamento commerciale e/o
industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o
giuridica;
- che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi
causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno
possa alla stessa derivare in conseguenza della
violazione della presente dichiarazione e garanzia. In
particolare,
il
Destinatario
difenderà
e
terrà
completamente indenne la Società Promotrice dai
danni (inclusi i costi) che quest’ultima sia chiamata a
pagare a terzi a seguito di:
 un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il
semplice possesso o l’uso del contenuto da parte
della Società Promotrice, violi o abbia violato il
diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato,
il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di
invenzione, di immagine ed ogni altro diritto
esclusivo di terzi;
 ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla
pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o
contrari alla morale pubblica (volgarità, scene
violente, attività illegali, ecc)
La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare
al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e dalla modalità di
connessione
alla
rete
Internet dell’utente
ossia
Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso.
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I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
A cura dei Destinatari conservare il documento di
trasporto per far valere la garanzia di legge a decorrere
dalla data di consegna.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal Regolamento.
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
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta 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.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non
più reperibili e/o disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili, di pari o maggior valore e
selezionati/proposti dai Fornitori come premi sostitutivi.
Tutte le caratteristiche dei premi sono definite dai
Fornitori degli stessi, comunicate e indicate ai vincitori
nelle fasi di notifica e/o spedizione.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Associazione Giocamico
Onlus sede Via Ruggero da Parma, 3 – 43126 Parma (PR)
C.F. 92159030342.
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10. Informativa resa
ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento
UE
2016/679.

Il Titolare del trattamento è Parmacotto S.p.A. a socio
unico (di seguito anche “Parmacotto”), Via Felice da
Mareto Padre Molga, 2A - 43123 Parma (PR) - Tel. 0521
700111, Fax 0521 700200.
Il Titolare raccoglie e tratta in archivi operativi
temporanei, specifici per questa iniziativa, i dati personali
identificativi e di contatto dei Destinatari del Concorso
tramite api e soluzioni tecniche fornite da Instagram per
attivare i servizi di server mirror richiesti dalla normativa
sulle manifestazioni a premio quali, ad esempio non
esaustivo, nome utente Instagram, la partecipazione
costituita dal commento ricordo del numero 10 preferito,
nome, cognome, indirizzo postale completo di cap,
località e provincia e recapiti telefonico e e-mail per la
spedizione del premio (di seguito definiti “Dati
Personali”).
Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato dal
Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento
e da soggetti incaricati del trattamento (“Autorizzati” o
“Incaricati”), con l’osservanza di ogni misura idonea a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, con modalità
elettroniche ed eventualmente.
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per le
sole finalità di gestione di tutte le fasi connesse al
Concorso a premi denominato “CON PARMACOTTO G10CA
PER VINCERE SSC NAPOLI” nonché al fine di ottemperare
a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in
forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di
decisioni dell’UE.
La base giuridica del trattamento per tali finalità è
l’esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
b), del GDPR), nonché l’adempimento di un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare (ai sensi dell’art. 6, par. 1
lett. c) del GDPR).
Il conferimento dei Dati Personali per le predette finalità è
obbligatorio e il loro mancato conferimento non
permetterà di partecipare alla manifestazione a premio.
I Dati Personali saranno resi disponibili al Responsabile
della tutela del consumatore e la fede pubblica
competente per territorio per quanto necessario ai fini del
Concorso, nonché comunicati a soggetti esterni di cui
Parmacotto si avvale per lo svolgimento delle specifiche
attività del concorso e che saranno appositamente
nominati in qualità di Responsabile (ai sensi dell’art. 28
del GDPR).
Responsabile del trattamento è la Società Delegata:
F.P.E. S.r.l. P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli
(FC).
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I Dati potranno, infine, essere trasmessi a soggetti cui la
facoltà di accedere ai Dati Personali sia accordata da
disposizioni di legge o regolamentari per l’accertamento e
il perseguimento di condotte illecite, la prevenzione e la
salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza nonché
alle Autorità giudiziaria o amministrativa per consentire a
Parmacotto di esercitare o tutelare un diritto proprio o di
terzi o, comunque, per ragioni connesse alla tutela dei
diritti e delle libertà altrui.
I Dati non saranno diffusi ma potranno essere trasferiti
per le finalità di cui sopra in paesi extra UE; in tal caso, il
Titolare garantisce che il trasferimento avverrà in
conformità agli artt. 44 e ss. Del GDPR.
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso e
adempimento degli obblighi di legge sarà limitata al
periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo
quanto
imposto
dalla
normativa
in
materia.
Successivamente, saranno anonimizzati per creare
elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al
suddetto
indirizzo
postale
o
all’e-mail
paolasbrana@parmacotto.com, si possono esercitare i
diritti di accesso e rettifica, di cancellazione e oblio,
limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Si rende, altresì, noto
che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti.
Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o
inviando un’e-mail a paolasbrana@parmacotto.com si può
richiedere l’elenco completo e aggiornato dei Responsabili
del trattamento.
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