MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
Un Sacco Di Spesa

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in
base all’art. 6 c.1 Lett. adel DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo
Economico n. 205930 del 20/11/2014)
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Multicedi S.r.l.
S.S. Casilina Contrada Spartimento - 81050 Pastorano (CE)
Num. Iscr CCIAA c. f. / p. iva: 02023490614 Capitale sociale € 21.633.500,00 i.v.
Tel 082350711 - Fax 0823.871960

AREA
L’iniziativa ha svolgimento nelle regioni in cui sono presenti i punti vendita Decò del Gruppo Multicedi
indicati sul sito www.supermercatidecò.it
DURATA
Periodo previsto per il caricamento e la votazione dei contributi: 11/12/019 - 10/01/2020
DESTINATARI
La manifestazione è rivolta a utenti internet maggiorenni

PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre forme
di comunicazione saranno possibili, purché conformi alla presente iniziativa.
La modalità di partecipazione è a disposizione, per una corretta informazione, al seguente
indirizzo http://unsaccodispesa.supermercatideco.it

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
I contributi rispondenti al tema "Natale Decò" inviati e selezionati verranno utilizzati dalla
società organizzatrice per la realizzazione di un album fotografico che sarÃ pubblicato sulla
pagina Facebook "Supermercati Decò” e di un calendario che verrà stampato e distribuito
gratuitamente.
MODALITA’
Per partecipare alla presente iniziativa l’utente dovrà accedere al sito internet
http://unsaccodispesa.supermercatideco.it nel periodo 11/12/19 - 10/01/20, registrarsi
compilando l’apposito form predisposto e caricare la foto.

NORME
I contributi pervenuti saranno valutati e selezionati dalla società organizzatrice al fine
di verificare che siano in linea con l’iniziativa.
L’organizzatore si riserva di non ammettere all’iniziativa contributi che:
- abbiano un linguaggio/stile scurrile o offensivo, un contenuto razzista o pornografico, un
contenuto offensivo o denigratorio, un contenuto violento, etc
- contengano marchi di terze parti.

Il partecipante può proporre solo contributi di cui è autore e contestualmente al caricamento
dovrà:
- dichiarare di avere tutti i diritti sul contributo inviato;
- manlevare il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti;
- farsi carico di eventuali spese di lite con terze parti che dovessero rivendicare diritti sul
materiale caricato;
- dichiarare di esserne il genitore o tutore legale di eventuali minori riconoscibili raffigurati
nella foto.
VOTAZIONE DEGLI UTENTI
I contributi ritenuti idonei alla partecipazione saranno pubblicati in una gallery presente sul
sito http://unsaccodispesa.supermercatideco.it per poter essere votati dagli utenti nel periodo
dal 11/12/19 al 10/01/20.
Ciascun utente potrà votare un solo contributo in tutto il periodo del concorso e non sarà
possibile revocare il proprio voto dopo averlo attribuito.
Voti successivi al primo saranno bloccati dal sistema tramite il blocco di cookies e l’indirizzo
IP dell’utente votante.
GIURIA
Al termine del periodo di votazione, entro il 10/01/20 , si riunirà una giuria di qualità
composta da personale Decò Multicedi ed esperti esterni al fine di selezionare 5
contributi tra i 30 più votati di tutti quelli pervenuti.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
-qualità estetica della fotografia
-originalità del messaggio
-numero di voti ottenuti.
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile.
Ognuno dei 5 autori dei contributi selezionati dalla giuria verrà contattato tramite mail
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione e contestualmente riceverà la manleva di
accettazione e di cessione dei diritti per uso commerciale del contributo inviato che dovrà
restituire debitamente compilata e sottoscritta entro 7 giorni con copia di un documento
d’identità in corso di validità.
L’utente selezionato che ha sottoscritto ed inviato con le modalità sopradescritte la manleva
di accettazione e cessione dei diritti riceverà un premio del valore di 50,00 euro)
aliaaa.
PRECISAZIONI
La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già
acquisiti dai partecipanti.
La Società Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo
stabilito o con dati non corretti.
La Società Organizzatrice 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 la partecipazione.
Gli autori selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui
la Società Organizzatrice non sia in grado di consegnare quanto promesso, si riserva il diritto
di sostituire i prodotti annunciati con prodotti di valore uguale o maggiore.
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione della presente modalità di
partecipazione in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il nome e la città di ogni autore selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali
dell’organizzatore.
PRIVACY:
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al
completo svolgimento della presente operazione.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.supermercatideco.it

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. A:
• La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
• Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’organizzatore.
• La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo
ceda all’organizzatore con le modalità sopradescritte rinunciando ad ogni diritto
connesso e/o relativo all’opera d’ingegno creata.
• Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo utilizzerà
per la creazione di un album Facebook che verrà reso disponibile sui propri canali
digitali.
• Il riconoscimento è da considerarsi come retribuzione per il contributo artistico
realizzato dal concorrente.
• Gli omaggi saranno assegnati ai partecipanti scelti in seguito a votazione da parte di
una giuria.

