
 

REGOLAMENTO CONCORSO WIN 09/21 
“#SFIDALCUBO – GARA A COLPI DI CUBETTI” 

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Indirizzo P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

Località 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.Iva – codice fiscale 00233470236 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale 

 e partita iva 12606230154 

 

          

Denominazione concorso “#SFIDALCUBO – GARA A COLPI DI CUBETTI” WIN 

09/21 

 
Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati  tutta la gamma di Cubetti e Petali Negroni 

  

Destinatari Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata Fase 1 - Concorso Vincita Immediata  

Dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021 

 

 Fase 2 – Caricamento contenuti  

Dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021 

 

 Fase 3 – Votazione   

Dal 1° marzo 2021 al 12 giugno 2021 

 

Giuria   entro il 18 giugno 2021 

Estrazione finale   eventuale entro il 30 luglio 2021 

 

Premi  Fase 1 - Concorso Vincita Immediata 

n. 10 Saltapasta Wok Ballarini linea Greenline diam. cm. 28 - del 

valore commerciale di € 44,95 cad. iva inclusa – in palio ogni giorno 

 

  Fase 2 – Caricamento contenuti 

n. 3 premi composti da: 1 Bimby® TM6* del valore commerciale di 

€ 1.359,00 cad. iva inclusa + 1 corso di cucina Acadèmia** del valore 

commerciale di € 99,00 cad. iva inclusa 

n. 17 corsi di cucina Acadèmia** del valore commerciale di € 99,00 

cad. iva inclusa 
 

*Il premio è composto da 1 Bimby® TM6 completo di Varoma, cestello, spatola, farfalla, misurino, para 
spruzzi, libretto istruzioni e accesso illimitato alle ricette di Cookidoo® per 6 mesi. Abbonamento 11 numeri 

alla rivista “Noi Voi Bimby®”. Libro di cucina base “Idee Gustose®”. 
 
** Il premio consiste in un voucher che darà diritto ad un abbonamento della durata di 12 mesi da utilizzare 
sulla piattaforma learning / entertaining totalmente digitale dedicata alla cucina. Il voucher dovrà essere 
utilizzato entro il 31/12/2021. Scaduto tale termine non sarà più utilizzabile. 
I vincitori riceveranno il premio tramite e-mail con tutte le istruzioni utili per la fruizione 

 
 

 



MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una 

confezione di prodotto a propria scelta tra quelle in promozione, potranno partecipare al concorso 

utilizzando i seguenti dati del documento di acquisto: data (gg/mm/aaaa), numero, ora e minuto 

di emissione, importo totale comprensivo dei decimali. 

 

Fase 1 - Vincita immediata 
 
Il servizio del concorso sarà attivo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021, dal lunedì al 

sabato dalle ore 10 alle ore 22. Totale giornate operative 78. 

 

Nel periodo indicato il consumatore dovrà collegarsi al sito www.negroni.com, cliccare sul banner 

dell’iniziativa presente sia nella home page del sito che all’interno della sezione “promozioni” e 

raggiungere il sito del concorso ospitato e gestito nei propri server dalla Società Delegata 

Winning Srl. 

Al primo accesso il consumatore dovrà crearsi un profilo personale compilando l’apposito form 

con i seguenti dati: e-mail (user id), password, nome, cognome, indirizzo, numero civico, cap, 

località, provincia e, facoltativamente, un recapito telefonico. 

Terminata la registrazione riceverà una e-mail per l’attivazione del proprio account e 

successivamente potrà partecipare al concorso; per i successivi accessi al sito il consumatore 

dovrà eseguire il login inserendo la propria e-mail (user id) e password. 

Per partecipare al concorso il consumatore, effettuato il login, dovrà compilare una form con i 

dati del proprio documento di acquisto: 

 

- Data di emissione (accettate date comprese tra il 1° marzo ed il 29 maggio 2021) 

- Il numero di emissione 

- L’ora ed il minuto di emissione* 

- L’importo complessivo compresi i decimali 

 

Saranno accettati scontrini e ricevute di spesa on line; un apposito tutorial sul sito aiuterà il 

consumatore a reperire i dati necessari sul suo documento di acquisto. 

 
*Orario emissione: nel caso di ricevute di spesa on line sprovviste dell’orario di emissione, l’orario da indicare per default 
sarà 0000; 
**nel caso di scontrini dovrà inserire le ultime 4 cifre del Documento numero o, in alternativa, il numero riportato 
generalmente dopo SF/#; nel caso di ricevute on line dovrà inserire l’intero numero senza eventuali lettere. 

 

Terminata la fase di registrazione, cliccando sull’apposito pulsante il consumatore scoprirà subito 

l’esito della partecipazione: vincente oppure non vincente. 

 

In caso di vincita, nella medesima sessione di gioco, il consumatore dovrà caricare l’immagine 

del documento di acquisto risultato vincente (fronte e retro se necessario) e compilare un 

apposito form con i propri dati utili per il ricevimento del premio. 

 

Saranno accettate immagini in formato jpg/png del peso massimo di MB. 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati contenuti nel documento di 

acquisto corrisponderanno ai dati da lui registrati nel form di partecipazione sul sito. 

 

I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto risultato vincente 

fino al 30.09.2021, in quanto sarà facoltà della Società Promotrice, tramite la Società Delegata, 

richiedere l’invio dell’originale per la convalida della vincita.  
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di 

registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della 

richiesta, al seguente indirizzo: 

Concorso “#SFIDALCUBO – GARA A COLPI DI CUBETTI” c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 

20124 Milano 

http://www.negroni.com/


 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare il documento di acquisto 

in originale fino al 30.09.2021 in quanto verrà richiesto della Società Promotrice, tramite la 

Società Delegata, in caso di vincita nell’eventuale estrazione finale. 

 

 

si precisa che: 

• Il software di assegnazione premi attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il 

computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato. Per il software informatico 

utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto 

funzionamento dello stesso. Il software di registrazione delle partecipazioni e il software di 

assegnazione premi saranno residenti in server della società Winning S.r.l. ubicati in Italia. 

• Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato, anche in presenza di acquisti multipli di prodotti nel medesimo documento di 

acquisto. 

• Ogni utente potrà registrarsi sul sito una sola volta ma potrà partecipare al concorso di vincita 

immediata più volte purché sempre con documenti di acquisto diversi. 

• Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella 

non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

• Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o più 

premi in palio, lo stesso/ gli stessi saranno rimessi in palio il giorno successivo. 

• I premi della fase 1 di vincita immediata non saranno cumulabili pertanto un vincitore potrà 

ricevere un solo premio. 

 
Fase 2 – caricamento contenuti 
 
Il servizio sarà attivo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021, dal lunedì al sabato dalle 

ore 10 alle ore 22. Totale giornate operative 78. 

Tutti i consumatori che avranno partecipato alla Fase 1 di vincita immediata, potranno 

partecipare anche a questa fase di concorso. 

La partecipazione non è obbligatoria, potrà essere effettuata sia nella medesima sessione di 

gioco, sia in un momento successivo. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà: 

 

- collegarsi al sito www.negroni.com, cliccare sul banner dell’iniziativa presente sia nella 

home page del sito che all’interno della sezione “promozioni” e raggiungere il sito del 

concorso ospitato e gestito nei propri server dalla Società Delegata Winning Srl ed 

effettuare il login 

- accedere alla propria area personale 

- descrivere, nell’apposito campo, il procedimento per la realizzazione della ricetta (max 

500 caratteri)  

- compilare il campo titolo della ricetta 

- selezionare il prodotto Negroni acquistato 

- caricare la fotografia di una propria ricetta creata con il prodotto in promozione 

acquistato, seguendo le istruzioni presenti all’interno dell’allegato A) Netiquette. (saranno 

accettate immagini in formato jpg/png del peso massimo di 5 MB) 

- accettare il presente regolamento e le Netiquette 

 

Tutti i campi sopra citati saranno obbligatori. 

 

Terminato il caricamento della ricetta, i testi e l’immagine acquisiranno lo stato di “ricetta in 

valutazione”. 

 

http://www.negroni.com/


Tutti i consumatori potranno consultare la propria area personale nella quale vedranno il 

contenuto caricato e lo stato di moderazione: 

 

- in valutazione 

- approvato 

- non approvato 

 

Moderazione Fotografie 

 

Tutte le fotografie caricare dai consumatori verranno moderate da un’apposita redazione entro 

circa 5 giorni lavorativi, al fine di verificarne il rispetto delle Netiquette e delle norme concorsuali. 

 

In caso di esito positivo verrà pubblicata nella Gallery, (in forma anonima) ed una mail 

automatica verrà inviata al consumatore con la comunicazione del codice univoco abbinato; la 

foto pubblicata potrà essere votata e se risulterà tra le 25 più votate parteciperà alla selezione 

ad opera della Giuria  

 

In caso di esito negativo non verrà pubblicata nella Gallery ed una mail automatica verrà inviata 

al consumatore; la foto non verrà votata e non parteciperà alla selezione da parte delle Giuria. 

 

Le Netiquette sono consultabili sul sito del concorso e nell’allegato “A” del presente regolamento. 

 

In base all’esito della moderazione cambierà lo status della foto nell’area personale del 

consumatore. 

 

Si precisa che: 

 

- ogni consumatore (id web) potrà caricare una sola fotografia con ricetta per ogni 

documento di acquisto utilizzato nella fase 1 di vincita immediata del concorso, 

indipendentemente che risulti approvata o respinta. 

- La fotografia caricata dovrà rispondere ai requisiti indicati nella Netiquette 

 

Gallery 

 

Tutte le fotografie moderate positivamente verranno pubblicate nella Gallery e sottoposte a 

votazione. 

Per ognuna delle fotografie pubblicate sarà evidenziato: il nome della ricetta ed il punteggio 

raggiunto di votazione. 

Le fotografie pubblicate nella Gallery saranno randomiche (nessun ordinamento per punteggio / 

data pubblicazione ecc.) 

Le fotografie saranno pubblicate in forma anonima e verranno codificate in maniera numerica. 

Viene previsto un filtro per la ricerca della fotografia tramite codice univoco. 

 

 

Fase 3 – votazione – senza obbligo di acquisto 
 
Il servizio sarà attivo dal 1° marzo 2021 al 12 giugno 2021, dal lunedì al sabato dalle 

ore 10 alle ore 22. 

 

A questa fase potranno partecipare tutti i consumatori anche se non avranno partecipato alla 

fase 1 di vincita immediata.  

 

Per partecipare il consumatore dovrà: 

 

- collegarsi al sito www.negroni.com, cliccare sul banner dell’iniziativa presente sia nella 

home page del sito che all’interno della sezione “promozioni” e raggiungere il sito del 

concorso ospitato e gestito nei propri server dalla Società Delegata Winning Srl ed 

effettuare la registrazione oppure il login se già registrato 

http://www.negroni.com/


- accedere alla sezione “Gallery” 

- esprimere il proprio voto per la ricetta preferita 

 

 

Si precisa che: 

 

- ogni consumatore (id web) potrà esprimere un solo voto in tutto il periodo del concorso 

- non saranno accettate votazioni provenienti da utenti registrati con e-mail temporanee 

ecc. 

- uno stesso utente non potrà esprimere il voto sulla propria fotografia caricata  

- il punteggio riferito ad una fotografia pubblicata nella Gallery non è da considerarsi una 

vincita, la vincita è da considerarsi confermata solo dopo la selezione da parte della 

Giuria. 

 

 

FASE GIURIA – ENTRO IL 18 GIUGNO 2021 

 

Entro il 18 giugno 2021 un’apposita Giuria composta da giurati selezionati dal promotore, si 

riunirà alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un Notaio, per 

giudicare le n. 25 foto caricate risultate più votate e scegliere: 

 

- n. 3 fotografie i cui utenti vinceranno il premio composto da 1 Bimby® TM6 + corso di 

cucina Acadèmia 

- n. 17 fotografie i cui utenti vinceranno il premio consistente in un corso di cucina 

Acadèmia 

 

le restanti 5 fotografie verranno identificate come “riserve” da utilizzarsi nel caso in cui uno o 

più utenti dovessero risultare irreperibili oppure in caso non dovessero inviare la documentazione 

nei modi e termini richiesti. 

 

Nel caso in cui alla 25^ posizione dovessero esserci dei pari merito con le posizioni successive, 

anche queste rientreranno nella selezione della giuria (esempio: se il punteggio della posizione 

25 risulta essere identico alla posizione 26 e 27, anche queste ultime due verranno sottoposte 

alla valutazione della giuria ed in questo caso le riserve risulteranno essere n. 7) 

 

La Giuria valuterà le foto in base ai seguenti criteri:  

 

- Creatività   

- Impiattamento  

- Stile  

 

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di registrazione 

e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite raccomandata l’originale del documento 

di acquisto abbinato alla fotografia risultata vincente, unitamente ai propri dati anagrafici 

completi di numero telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

(fronte e retro), entro 5 giorni dalla data di avviso di vincita a: 

 

CONCORSO “#CUBECHALLENGE – SFIDA A COLPI DI CUBETTI” 

C/O WINNING SRL – VIA SETTALA 16 – 20124 MILANO 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti 

corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito. 

ESTRAZIONE FINALE – EVENTUALE ENTRO IL 30 LUGLIO 2021 

 

Entro il 30 luglio 2021, verrà effettuata l’estrazione finale dei premi eventualmente non assegnati 

e/o non confermati nella fase 1 di vincita immediata. 



 

Verranno inoltre estratti n. 50 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di vincitori irreperibili o 

non in regola con le norme del concorso. 

 

L’estrazione verrà effettuata da un Data Base in cui saranno registrati i dati di tutti i consumatori 

risultati non vincenti nella fase 1 di “vincita immediata” del concorso dal 1° marzo al 29 maggio 

2021. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di 

registrazione e, per ricevere il premio, entro 5 giorni dalla data della comunicazione della vincita, 

dovranno rispondere alla e-mail ricevuta allegando la copia del documento di acquisto risultato 

vincente con i propri dati anagrafici completi di numero telefonico utili ai fini della spedizione del 

premio. 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati contenuti nella documentazione 

inviata corrisponderanno ai dati registrati nel form di partecipazione sul sito. 

 

MONTEPREMI 
 

- n. 780 Saltapasta Wok Ballarini linea Greenline diam. cm. 28 - del valore commerciale di € 

44,95 cad. iva inclusa  

- n. 3 premi composti da: 1 Bimby® TM6 del valore commerciale di € 1.359,00 cad. iva inclusa 

+ 1 corso di cucina Acadèmia del valore commerciale di € 99,00 cad. iva inclusa 

- n. 17 corsi di cucina Acadèmia del valore commerciale di € 99,00 cad. iva inclusa 

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è 

pari ad € 41.118,00 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

PRIVACY  

L’informativa privacy della Società Promotrice Agricola Italiana Alimentare – A.I.A. S.p.A., 

Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al presente concorso, è consultabile 

sul sito www.negroni.com (cliccando sul banner dell’iniziativa presente all’interno della sezione 

“concorsi”) e sulla pagina web in cui si trova il form per la registrazione. 

In particolare, si precisa che, aderendo al presente concorso, i dati personali, conferiti dai 

partecipanti in occasione della compilazione nell’apposito form di registrazione saranno trattati 

dal Titolare del trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) per le finalità 

descritte nella predetta informativa privacy e, più precisamente: a) gestione della partecipazione 

al presente concorso, b) adempimento da parte del Titolare degli obblighi di legge imposti dalla 

normativa di settore (amministrativa, contabile, ecc.), nazionale ed europea, applicabile al 

rapporto in essere e/o ad attività connesse e/o strumentali; c) legittimo interesse del Titolare 

connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in tutte le sedi competenti, 

comprese le procedure extragiudiziali.  

Per ogni chiarimento e/o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del GDPR, i partecipanti 

potranno scrivere alla Società Promotrice Agricola Italiana Alimentare – A.I.A. S.p.A. all’indirizzo 

citato nell’informativa sul trattamento dei dati personali: privacy@gruppoveronesi.com  

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.negroni.com sezione concorsi 

 

http://www.negroni.com/
mailto:privacy@gruppoveronesi.com
http://www.negroni.com/


• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano o nella Repubblica di San 

Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicati 

dal proprio gestore. 

 

• Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di AIA - AGRICOLA 

ITALIANA ALIMENTARE S.p.A e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

del concorso 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio insindacabile 

della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli 

utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o ulteriori attività che 

in altro modo violino il presente Regolamento. La Società si riserva il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente 

Concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal 

Concorso. 

 

• La selezione della giuria prevista entro il 18 giugno 2021 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio 

 

• L’eventuale estrazione finale prevista entro il 30 luglio 2021 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e/o denaro contante. 

 

• I premi dello stesso tipo non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di 

un premio per tipo. 

 

• Qualora i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili, gli stessi potranno essere 

sostituiti con altri aventi caratteristiche analoghe o superiori. 

 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 

dati incompleti. 

 

• Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.  

 

• Non saranno ritenuti validi: 

 

✓ documenti di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(01.03.2021) e successiva al termine (29.05.2021);  

✓ documenti di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

✓ documenti di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

 

• La Società Delegata Winning S.r.l. ex art. 5, co. 3, D.P.R. 430/2001 si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità degli scontrini di acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno 

emessi. 

 

• Ai sensi dell’art. 1, co. 3, e 9 del D.P.R. 430/2001, i premi messi in palio saranno consegnati 

ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.  

 

 

 

 



• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

- Materiali punto vendita 

- Confezioni prodotto 

 

• La Società Promotrice si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

 

• La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 

saranno devoluti, a cura della Società Delegata Winning S.r.l. ex artt. 5, co. 3, e 9, co. 3, 

D.P.R. 430/2001 in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATUTINA ONLUS – con sede in 

Verona 37131 – Viale Spolverini, 2/A – Codice Fiscale 93236460239 

 

 

 

Milano, 8 febbraio 2021 

 

 

 

 

 

Per 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

La Società Delegata 

Winning Srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) – NETIQUETTE 

 

Per partecipare al concorso “#SFIDALCUBO – GARA A COLPI DI CUBETTI” FASE 2 – 

caricamento contenuti, è necessario: 

 

1. Aver partecipato almeno 1 volta alla Fase 1 di vincita immediata 

2. Scattare una foto della propria ricetta creata con il prodotto in promozione acquistato; nella 

foto dovrà essere presente solo ed esclusivamente il piatto realizzato, purché non in 

contrasto con quanto espressamente indicato nel paragrafo “si precisa che”.  

3. Descrivere, nell’apposito campo, il procedimento per la realizzazione della ricetta (max 500 

caratteri)  

4. Inserire il titolo della ricetta 

5. Selezionare il prodotto Negroni acquistato 

6. Caricare la foto sul sito del concorso, entro i termini previsti dal regolamento del concorso. 

Le foto caricate dovranno essere in orizzontale e fotografate dall’alto (saranno accettate 

immagini in formato jpg/png del peso massimo di 5 MB). 

7. Accettare il regolamento del concorso e la Netiquette 

Terminato il caricamento del contenuto, i testi e l’immagine saranno oggetto di moderazione. 

Per ogni scontrino giocato nella fase di instant win è possibile abbinare una sola ricetta. La ricetta 

può essere approvata e pubblicata in Gallery per essere votata, oppure respinta.  

In caso di ricetta respinta, non sarà possibile ricaricarla. 

 

Si precisa che: 

 

ai fini della partecipazione al concorso non saranno accettate: 

 
• Foto che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;  

• Foto che non rispettino l’impostazione richiesta; 

• Foto che rappresentino situazioni di pericolo; 

• Foto già caricate in precedenza o che differiscono per pochi dettagli;  

• Foto che citano altre marche, rispetto a Negroni, e/o personaggi famosi.  

• Foto aventi un contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o 

che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume;  

• Foto che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;  

• Foto che siano discriminatorie nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;  

• Foto con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;  

• Foto vietate da qualunque disposizione di legge o che contengano riferimenti di qualsiasi 

genere al maltrattamento degli animali; 

 

• Foto senza contenuto (foto in nero) o con risoluzione tale che non sia possibile individuare 

contenuti visivi (immagini sfuocate); 

 

• Foto in cui siano presenti animali e/o persone anche se non riconoscibili.  

 

 

 

 

 



Aderendo al presente concorso, l’utente partecipante:  

 

- garantisce di avere tutti i poteri necessari per aderire al concorso;  

- riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile della foto caricata e delle conseguenze 

della sua eventuale pubblicazione.  

 

Aderendo al presente concorso, ciascun utente partecipante dichiara e garantisce altresì che le 

foto caricate:  

 

- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento 

alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;  

- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento 

del concorso, in quanto il partecipante è l’autore della foto ed è l’unico titolare dei diritti di 

utilizzazione della medesima, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i 

soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, 

anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali 

contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per 

l’utilizzo dei diritti e nome previste ai sensi di legge.  

 

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, il partecipante cede alla Società 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e 

seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio), tutti i diritti alla pubblicazione e allo sfruttamento economico delle foto caricate dal 

Partecipante, sia nell’ambito delle attività correlate alla manifestazione a premi in oggetto, sia a 

fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari di AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A, 

a prescindere da tale manifestazione a premio, senza limiti temporali e territoriali, con qualsiasi 

supporto o mezzo ritenuto opportuno e/o necessario, con il solo limite che le modalità di 

utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il decoro del partecipante o siano 

in contrasto con la normativa applicabile, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, 

anche adoperando uno o più particolari degli stessi e/o in abbinamento con foto di altri 

partecipanti alla manifestazione a premio, eventualmente associando alle fotografie i dati 

anagrafici del partecipante. 

Gli utenti partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne la Società promotrice a fronte di 

qualsiasi pretesa, domanda o azione legale avanzata da terzi. 

Gli utenti partecipanti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente 

iniziativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso. 

In ogni caso la Società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed 

indirettamente, nei confronti degli utenti partecipanti e in generale di qualsiasi terzo per 

eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e 

sanzionabili) derivanti dalle suddette foto. 

Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti partecipanti che, secondo 

il giudizio insindacabile della Società, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o contrari al normale svolgimento dell’iniziativa. 

In questi casi, la Società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare 

il sistema ideato.  

Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente concorso comporterà immediatamente ed in 

modo irrevocabile l’esclusione dell’utente. 

 

 


