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CONTEST svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) 
Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere 

artistiche. 
Denominato “Scatta e Vinci” 

 
La sottoscritta Società Unieuro Spa con sede in Forlì (FC) Via Schiaparelli, 31 Codice Fiscale e 
Partita IVA numero 00876320409, al fine di incentivare la diffusione e la conoscenza del proprio 
marchio e di supportare la promozione del volantino “Speciale Cucina”, intende indire il sotto 
specificato contest: 
 
PERIODO: Dalle ore 00.00 del 03/11/2017  
 alle ore 23.59 del 03/12/2017 
 
ASSEGNAZIONE CON GIURIA: entro il giorno 15/12/17 
 
TERMINE CONSEGNA PREMI:  Entro 180 gg. dalla data di assegnazione con giuria 
 
AREA:  Territorio italiano, Repubblica di San Marino 
 
DESTINATARI:  Utenti italiani maggiorenni residenti sul territorio italiano 

Repubblica di San Marino Sono esclusi dalla partecipazione i 
dipendenti e i collaboratori di UNIEURO Spa e delle altre 
Società del gruppo. 
Per  partecipare al contest è necessario essere iscritti a 
Facebook alla data di partenza del contest o in data 
antecedente. Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai 
partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della 
manifestazione, la prova dell’iscrizione al suddetto social 
network prima della data d’inizio del contest o potrà 
procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso. 
Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad acquisirla 
autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

 
PREMI “con giuria”:   
 

POSIZ. 
CLASSIFICA BRAND PRODOTTO CODICE VALORE 

1 SMEG FRIGORIFERO FAB28RDMC 1.619,00   
2 

SIEMENS 
FORNO 
ELETTRICO HM633GNS1 1.399,00   

3 
BERTAZZONI LA GERMANIA 

CUCINA INOX 
ELETTRICA RIS95C61BXR 1.299,00   

4 ELECTROLUX LAVASTOVIGLIE ESL7540RO 999,00   
5 BOMPANI FRIGORIFERO BOMP103R 999,00   
6 

LAGOSTINA 

 
 

SET DI 
PENTOLE 

8002531512177 
8002531512252 
8002531512276 
8002531512306 
8002531512207 
8002531512399 
8002531512443 921,00 

  

7 

SMEG 

PIANO 
COTTURA A 
GAS C6GMXI8-2 869,00 
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8 
SAMSUNG 

FORNO 
ELETTRICO NV75K5541BS 799,00   

9 
BOSCH 

FORNO 
ELETTRICO HBA63B258F 649,00   

10 

WHIRLPOOL 

PIANO 
COTTURA A 
INDUZIONE ACM918BA 599,00 

  

11 
GLEM 

FORNO 
ELETTRICO GFP93IX 579,00   

12 
CANDY 

FORNO 
ELETTRICO FCPK606X 499,00   

13 
HOTPOINT 

CUCINA LIBERA 
INSTALLAZIONE H6GG1FWIT 499,00   

14 

ELECTROLINE 

FRIGORIFERO 
CON 
CONGELATORE BME275BI 399,00 

  

15 
FABER 

CAPPA 
ASPIRANTE DCH33SS19A 379,00   

16 
HOTPOINT 

FORNO DA 
INCASSO 2AF530HIXHA 369,00   

 
 
1. MECCANICA OPERATIVA 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la UNIEURO Spa inviterà in varie forme i 
destinatari del contest a collegarsi a https://www.facebook.com/unieuro dove, presa visione 
del regolamento, potranno iscriversi al contest e candidare la propria fotografia. 
 
I partecipanti dovranno registrarsi al contest mediante apposito form di registrazione inserendo i 
propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, telefono, email e accettare il regolamento. 
 
Successivamente gli utenti potranno candidare le proprie fotografie caricandole tramite il sito. 
Le fotografie dovranno avere come soggetto il tema “Scatta e Vinci”. 
Per partecipare al contest ciascun utente dovrà caricare una foto dove si vedranno gli 
ingredienti utilizzati per la realizzazione della ricetta ed una dove si veda il prodotto finito. 
Un sistema appositamente predisposto elaborerà un’unica foto-collage (di seguito denominata 
immagine) contenente le due foto (ingredienti + prodotto finito).  
Si precisa che le foto non dovranno riportare loghi o marchi pena l’esclusione dalla 
partecipazione. 
Si precisa che le immagini potranno essere sia a colori che in bianco/nero. 
 
Il partecipante, caricando l’immagine, garantirà di essere detentore dei diritti d’autore della 
stessa, sollevando la Società Promotrice da eventuali contestazioni da parte di terzi e che 
l’immagine è inedita; autorizzerà inoltre la Società Promotrice ad utilizzare l’immagine ai fini 
della comunicazione del contest, compresa la promozione sui social network, nonché ad 
eventuali fini pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla pretendere. 
 
Più specificatamente, con l'invio delle immagini l'autore cede in via definitiva alla Società 
UNIEURO Spa, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini su tutti i 
mezzi di comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini 
promozionali e divulgativi connessi alla propria attività, anche a scopo commerciale.  
I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione e 
post produzione sia stata realizzata direttamente dal candidato. 
 
Si specifica inoltre che i partecipanti dovranno garantire che niente di quanto inviato è contrario 
alle norme di legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto della fotografia non 
sia osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di 
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proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali 
di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto 
d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche. 
Dovranno inoltre garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la 
diffusione del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte, e che pertanto la 
riproduzione da parte della Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi. 
Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l’eventuale vincita non verrà 
convalidata. 
 
Tutte le immagini verranno valutate da un comitato di moderazione e solo quelle ad 
insindacabile giudizio ritenute corrispondenti a quanto richiesto dal presente contest verranno 
pubblicate in un’apposita gallery. 
 
Al termine del periodo di partecipazione la giuria valuterà tutte le immagini pubblicate nelle 
gallery e determinerà la classifica finale. 
 
La valutazione delle immagini con giuria avverrà entro il giorno 15/12/2017, presso la sede della 
Società E3 Srl sita in Milano – Viale Vittorio Veneto, 22.  
La giuria sarà composta n. 03 esperti del settore e/o esponenti della Società promotrice o da 
persone da loro incaricate.  
L’assegnazione dei premi sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria 
titolata; le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 
 
Le immagini e le relative schede (form di registrazione recanti i dati dei partecipanti) saranno 
numerate progressivamente in ordine di arrivo/registrazione al contest. I suddetti dati verranno 
catalogati e archiviati separando le schede di adesione contenenti i dati personali delle immagini 
in modo tale da garantire l’anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione da 
parte della giuria.  
 
I giudizi espressi dalla giuria (espressi con voti da 0 a 5) si baseranno sui seguenti 
parametri/concetti:  
1) originalità  
2) attinenza ai temi del contest 
 
Ogni giurato compilerà la propria scheda di valutazione, la somma del punteggio espresso per 
ciascuna valutazione sarà il punteggio ottenuto complessivamente dallo stesso ai fini della 
classifica finale redatta in ordine decrescente. 
 
Contatto dei Vincitori  
I primi 16 classificati saranno informati via email utilizzando l’indirizzo rilasciato in fase di 
registrazione e dovranno rispondere con la documentazione richiesta (copia documento di 
identità valido, dati anagrafici completi, numero di telefono) entro 5 giorni dalla data di 
comunicazione di vincita.  
 
In caso di 

• dati non veritieri o incompleti, anche solo uno, forniti in fase di registrazione NON 
coincidenti con quelli presenti sul documento di identità 

• Minore età del vincitore; 
• Mancato o di ritardato invio entro i termini indicati dei documenti richiesti; 
• Partecipante non residente in: Italia, Repubblica di San Marino; 

la vincita verrà annullata e verrà contattato il vincitore successivo in ordine di classifica. 
 
2. POLICY: 
Accettando il presente regolamento ogni singolo utente:  
- Dichiara di essere consapevole che mediante l'invio delle fotografie si impegna a concedere a 

UNIEURO Spa il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di 
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utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire le fotografie inviate, in 
generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte 
degli aventi diritto;  

- Garantisce che le fotografie sono originali e che l'utente è titolare dei relativi diritti d'autore;  
- Garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, il contenuto del contributo non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei 
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in 
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) 
e successive modifiche;  

- Garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del 
materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la relativa riproduzione da 
parte di UNIEURO Spa non comporterà la violazione di diritti di terzi. 

 
Si precisa che:  
- Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori in qualsiasi momento 

della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio 
del contest e/o che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora 
non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o 
vincitore verrà escluso; 

- Nel caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, non 
veritiere) non verranno prese in considerazione al fine del contest e tali registrazioni 
verranno annullate; 

- La partecipazione al contest comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza 
alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica 
l’immediata squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le 
disposizioni relative al contest, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il suo 
buon esito. La Società Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro 
chiunque non rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa 
o tentata truffa.  

 
3. RESPONSABILITA’: 
Non potrà essere imputata a UNIEURO Spa alcuna responsabilità nell’ipotesi di un 
funzionamento difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del 
contest. Inoltre, la Società UNIEURO Spa non sarà responsabile di eventuali atti vandalici 
esterni.  
 
Poiché la Società UNIEURO Spa fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o 
materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori, 
dell’indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità del sito web dalla totalità dei 
computer, smartphone e cellulari. Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di 
protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale 
informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione. 
Qualsiasi persona che si collega al sito e partecipa al contest è interamente unica responsabile 
del suo operato. 
Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità di UNIEURO Spa in caso di problemi di: 
- collegamento telefonico; 
- materiale hardware o software; 
- perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a UNIEURO Spa 
- errori umani e/o di origine elettronica; 
- disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento del contest. 
 
Inoltre, si specifica che gli utenti partecipando al contest sollevano Facebook da qualsiasi 
responsabilità in quanto la manifestazione non è in nessun modo sponsorizzata o amministrata 
da Facebook né ad essa associata. 
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La Società UNIEURO Spa non è responsabile dell’incapacità fisica del vincitore ad utilizzare 
internet ovvero a non poter navigare www.facebook.com/unieuro. 
 
4. DICHIARAZIONI: 
Le Società UNIEURO Spa dichiara che: 
- terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte al contest; 
- si atterrà nella raccolta dei dati personali D.L. 196/2003; 
- l’unico esborso economico richiesto per partecipare sarà il collegamento ad internet alle 

normali tariffe dell’operatore del partecipante, senza alcuna maggiorazioni di costi; 
- il regolamento completo del contest è disponibile sul sito 

https://www.facebook.com/unieuro e presso la Società UNIEURO Spa 
- sono esclusi della partecipazione al presente contest i dipendenti e i familiari della Società 

UNIEURO Spa e delle altre Società collegate; 
- le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi 

computerizzati o attraverso e-mail false, verranno invalidate. 
 
5. PUBBLICITÀ 
Il promotore pubblicizzerà il contest sulle proprie property digitali e sui media digitali e non.  
 
Informativa Privacy (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla 
presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione. Il 
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso sistemi automatizzati. Ai sensi degli art. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il partecipante 
potrà esercitare i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la 
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. I dati saranno trattati dalla Società UNIEURO Spa 
quale Società organizzatrice.  
 
Milano, 12 ottobre 2017 

UNIEURO Spa 
 


