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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO MISTO 

"	  Grande	  Concorso	  di	  Natale	  -‐	  La	  vetrina	  più	  bella! " 
 

La Società IDB srl Industria Dolciaria Borsari con sede in via Ca’ Mignola 
Nuova 1577 – 45021 Badia Polesine (Ro) promuove la seguente 
manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti 
articoli e che tende a favorire la conoscenza della ditta promotrice, rivolto a 
tutta la rete di negozi rivenditori del marchio Muzzi, a tutti i clienti dei suddetti 
negozi e a tutti i visitatori del sito  internet www.concorsodinatale.it e della 
pagina Facebook collegata. 
Il concorso si svolge nel territorio dello Stato. 
Soggetto delegato è Diada snc, Via G.B.Conti, 46 – 45026 Lendinara (Ro). 
 

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

" Grande Concorso di Natale- La vetrina più bella!" 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso misto a premi, senza obbligo di acquisto, atto allo scopo di 
aumentare la conoscenza della proposta commerciale di Idb Group e 
valorizzare i negozi appartenenti alla propria rete vendita. 

3.  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le iscrizioni sul sito www.concorsodinatale.it dovranno pervenire dalle ore 
00:00:01 dal 16/11/2015 alle ore 23:59:59 del 24/12/2015, con estrazione finale 
entro il 15 gennaio 2016. 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Territorio nazionale. 

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO  

Potranno partecipare al concorso i soggetti persone fisiche maggiorenni 
residenti sul territorio nazionale: 

• La rete dei negozi rivenditori del marchio »Antica Pasticceria Muzzi«, 
appartenente a Idb Group; 

• Clienti dei negozi suddetti; 
• Visitatori del sito internet www.concorsodinatale.it; 
• Utenti già iscritti a Facebook prima dell’inizio del concorso (entro il 

16/11/2015) e quindi già in possesso di un account Facebook. 

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare alla promozione i minorenni e i membri delle 
società professionalmente coinvolte nell’organizzazione della manifestazione. 

7. NORME GENERALI E VALIDITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipazione deve essere leale.  
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È rigorosamente vietato partecipare al gioco inserendo indirizzi di posta 
elettronica inesistenti, così come è vietato partecipare utilizzando indirizzi di 
posta elettronica appartenenti ad altre persone.  

Ciascun partecipante è identificato in base alla combinazione dei dati 
rilasciati in fase di registrazione.   

E' data facoltà all'utente di registrarsi e dopo la visualizzazione delle immagini  
non esprimere alcun voto: è chiaro che in questo caso, l'utente non sarà 
inserito tra i nominativi del database denominato 'votanti' tra i quali verranno 
estratti i nominativi vincenti i premi messi in palio. 

In caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della registrazione e i 
dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere 
confermata e si passerà a contattare la prima riserva disponibile. 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà, anche tecnica, 
che possa impedire agli aderenti al concorso di accedere al servizio e 
partecipare al concorso. Ogni attività che un partecipante al concorso, a 
giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, abbia effettuato in maniera fraudolenta o in violazione del regolare 
svolgimento dell’iniziativa, impedirà la partecipazione valida al concorso 
nonchè la fruizione del premio eventualmente vinto.  

Non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto 
collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica, stabilito 
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che 
la società promotrice non esercita l’attività di internet provider e non trae 
alcun profitto economico dalla connessione.  

Prima di confermare la vincita, la società si riserva di verificare il rispetto delle 
condizioni di partecipazione e in particolare si riserva la facoltà di confermare 
le vincite dopo aver confrontato i dati riportati inviati con quelli lasciati 
all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà necessari per 
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Il regolamento è depositato presso la sede di Diada snc in Via G.B.Conti, 46 
CAP 45026 Lendinara (Ro), e consultabile sul sito www.concorsodinatale.it. 

 

8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA 

Il concorso inizia alle 00:00:01 del 16 novembre 2015 e termina alle 23:59:59 
del 24 dicembre 2015.  

Il concorso prevede che i negozi appartenenti alla rete di vendita della 
società promotrice si iscrivano attraverso il sito compilando il form e 
caricando da 1 a max 5 foto delle vetrine allestite con i prodotti natalizi a 
marchio »Antica Pasticceria Muzzi«, appartenente a Idb Group. Ai fini della 
validità di partecipazione al concorso la vetrina dovrà essere allestita 
esclusivamente con prodotti a marchio Muzzi. Eventuali decorazioni o 
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elementi aggiuntivi non dovranno in ogni caso recare il marchio di 
competitor di Idb Group, pena esclusione dal concorso. 

Ogni negoziante, all’atto di caricare le foto per partecipare al concorso, 
accetta tutte le condizioni del presente regolamento e dichiara a tutti gli 
effetti di legge: 

• di essere l’autore delle foto; 

• di essere in possesso di liberatoria legale alla pubblicazione da parte di 
eventuali soggetti ripresi; 

• di autorizzare gli organizzatori alla diffusione pubblica delle foto e delle 
relative immagini, mediante pubblicazione sul sito web e su versioni “.pdf” 
stampabili. 

Ogni punto vendita dovrà indicare necessariamente i dati identificativi 
dell'attività, inclusi p.iva, referente attività e sede operativa dell'esercizio al 
fine di ottenere il buono spettante per la partecipazione di ciascun negozio 
alla manifestazione a premi. 

Le foto iscritte al concorso andranno a costituire un database fotografico 
pubblico visibile sul sito e sulla pagina Facebook. Al termine del concorso, le 
foto caricate dai negozi che hanno partecipato al concorso, andranno a 
costituire una sezione con una gallery di foto all’interno del sito. 

Al fine di incentivare la partecipazione, la società promotrice elargirà un 
buono del valore di € 50,00 iva esclusa spendibile su un ordine minimo del 
valore di € 350,00 iva esclusa, entro e non oltre il 30/06/2016, a ciascun 
negozio validamente partecipante all'iniziativa. 

Per i clienti dei negozi, i visitatori del sito internet ed utenti Facebook, è 
possibile partecipare al concorso registrandosi al sito oppure utilizzando gli 
accessi Facebook ed esprimendo il proprio voto alle foto pubblicate. 

Tali immagini fotografiche saranno oggetto di vaglio preventivo della società 
promotrice alla pubblicazione online, al fine di verificarne l'idoneità. 

A) Modalità di partecipazione al concorso tramite sito web dedicato. 
Gli utenti, per partecipare al concorso devono: 

- collegarsi al sito www.concorsodinatale.it , 
- registrarsi compilando il form predisposto inserendo la propria anagrafica 
(nome, cognome, genere, data di nascita, telefono, e-mail, indirizzo), 
autorizzando il trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al 
concorso cliccando su apposito check box, 
-autorizzare (opzione facoltativa) il trattamento dei dati per finalità 
promo-pubblicitarie, 
- esprimere una preferenza unica per le foto delle vetrine in concorso. 
 

B) Modalità di partecipazione al concorso tramite Facebook. 
Gli utenti, per partecipare al concorso devono: 

- collegarsi all’applicazione del concorso ospitato sulla Pagina Facebook  



	   4	  

https://www.facebook.com/pages/Muzzi-Antica-Pasticceria-dal-
1795/559357557444024, 

- registrarsi compilando il form predisposto inserendo la propria anagrafica 
(nome, cognome, genere, data di nascita, telefono, e-mail, indirizzo), 
autorizzare al trattamento dei dati per finalità strettamente connesse al 
concorso cliccando su apposito check box. 
-autorizzare (opzione facoltativa) il trattamento dei dati per finalità 
promo-pubblicitarie, 
- esprimere una preferenza unica per le foto delle vetrine in concorso. 
 

E' data facoltà ai partecipanti registrati di esprimere un voto valido, per 
ciascun utente, al giorno: la maggiore frequentazione del sito con 
l'espressione del voto, aumenterà le probabilità di vincita, registrando nel 
database la presenza di più record riconducibili allo stesso partecipante. 

Il voto sulla singola foto, è sempre ricondubile al negozio che l'ha pubblicata, 
pertanto i voti espressi su più foto del singolo negozio, saranno sommate tra 
loro al fine di effettuare il conteggio finale dei voti. 

Al termine del concorso, il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato 
autocertificato contenente i nominativi di coloro che hanno partecipato 
correttamente al concorso ed il punteggio ottenuto da ciascun negozio. 

Il tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale o Notaio che verbalizzerà 
la classifica di merito sulla base dei punti ottenuti da ciascuno. 

Le 3 foto di negozi che ottengono il maggior numero di voti riceveranno i tre 
premi stabiliti nel montepremi. In caso di parità di voti raggiunti, varrà la 
priorità di data ed orario di iscrizione del negozio. 

Tra tutti gli utenti registrati attraverso il sito e attraverso Facebook verranno 
estratti a sorte 3 nominativi vincitori dei premi stabiliti nel montepremi, oltre a 
10 nominativi in qualità di riserve.  

All’utente estratto, per convalidare la vincita verrà richiesto di spedire in busta 
chiusa con raccomandata A/R entro 7 giorni dall’invio via e-mail della 
comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale di spedizione) i propri 
dati personali comprensivi dell’indirizzo a cui spedire il premio, codice fiscale 
nonché copia non autenticata fronte/retro della carta di identità, al 
seguente indirizzo: 

" Grande Concorso di Natale - 
La vetrina più bella!" 

c/o Diada snc 
Via G.B.Conti, 46 

45026 Lendinara (Ro) 
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo 
la ricezione all’indirizzo sopra indicato dei documenti richiesti, che dovranno 
pervenire comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione 
vincita. 
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In caso di mancata spedizione dei documenti richiesti entro i termini previsti 
oppure documenti che riporteranno dati incomprensibili, dati anagrafici di 
minorenni, dati differenti dai dati digitati durante la partecipazione al 
concorso, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non 
validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio e con le 
stesse modalità di comunicazione di vincita, si passerà quindi ad avvisare la 
prima riserva disponibile, che avrà anch’essa tempo 7 giorni per spedire la 
stessa documentazione richiesta per convalidare la vincita. 

La società che fornisce il software per l’estrazione che prevede 
l’assegnazione casuale delle vincite, per la modalità di partecipazione 
indicata, rilascia perizia giurata relativamente a:  
 
• specifiche di estrazione casuale, 
• adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per 
determinare le vincite, 
• raccolta dei dati in un database sul sito internet 
• che il database dei dati è su server in territorio italiano, 
• adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la 
tutela della fede pubblica. 
 
9. MONTEPREMI 

Premi destinati ai negozi appartenenti alla rete vendita che decidono di partecipare 
postando una foto valida della propria vetrina allestita con i prodotti a marchio Idb 
Group. 
Tutti i negozianti che caricheranno una foto valida delle vetrine riceveranno 
un buono del valore di € 50,00 iva esclusa spendibile su un ordine minimo del 
valore di € 350,00 iva esclusa, entro e non oltre il 30/06/2016. 

Stima dei negozi partecipanti:n° 500  

Valore stimato dei buoni da elargire: € 25.000,00+iva 

Per ciascuna della aree Nielsen verranno identificati n° 3 vincitori in ragione 
dei voti ottenuti: 

- Primo Premio: voucher del valore di € 1.000,00+iva 

- Secondo Premio: voucher del valore di € 600,00+iva 

- Terzo Premio: voucher del valore di € 400,00+iva 

Ciascun voucher è spendibile anche in frazioni di esso, entro e non oltre il 
30/06/2016. 

Questa la distinzione delle quattro aree Nielsen: 

Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia; 

Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; 

Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna; 

Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
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Premi destinati al pubblico di votanti che si registrano attraverso il sito 
www.concorsodinatale.it oppure attraverso la pagina Facebook collegata, 
mediante estrazione finale  

- Primo estratto: vinci la colazione per un anno per tutta la famiglia 
(=equivalente a 60 kg di prodotti, considerato il consumo statistico pro-capite 
di 15 kg/anno) valore commerciale € 1.000,00 

- Secondo estratto: vinci la colazione per 2! (equivalente a 30 kg di prodotti) 
valore commerciale € 500,00 

- Terzo estratto: vinci la colazione per 1 anno (equivalente a 15 kg di prodotti) 
valore commerciale € 250,00 

- dal quarto al ventiquattresimo estratto: vinci una confezione regalo (in 
prodotti assortiti) valore commerciale € 20,00 cad.,  

Il primo, secondo e terzo premio, saranno elargiti direttamente al domicilio 
del vincitore mentre i premi dal quarto al ventiquattresimo saranno elargiti in 
un voucher per il ritiro del premio presso uno dei negozi aderenti all'iniziativa, 
con scadenza 30/06/2015: tale voucher sarà nominativo e trasmesso via mail 
ai vincitori estratti, dopo la conferma della vincita secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento. 

 
 imponibile  

 
iva 22% 

  1° vetrina -AREA1   1.000,00  
 

 220,00  
  2° vetrina -AREA1   600,00  

 
 132,00  

  3° vetrina -AREA1   400,00  
 

 88,00  
 

      1° vetrina -AREA2   1.000,00  
 

 220,00  
  2° vetrina -AREA2   600,00  

 
 132,00  

  3° vetrina -AREA2   400,00  
 

 88,00  
 

       1° vetrina -AREA3   1.000,00  
 

 220,00  
   2° vetrina -AREA3   600,00  

 
 132,00  

   3° vetrina -AREA3   400,00  
 

 88,00  
 

       1° vetrina -AREA4   1.000,00  
 

 220,00  
   2° vetrina -AREA4   600,00  

 
 132,00  

   3° vetrina -AREA4   400,00  
 

 88,00  
 

     

      1° estratto   819,67  
 

 180,33  
  2° estratto   409,84  

 
 90,16  

  3° estratto   204,92  
 

 45,08  
  dal 4° al 24°    327,87  

 
 72,13  

 

 
 9.762,30  

 
 2.147,70   11.910,00  

 

Totale del valore di mercato del montepremi ad estrazione finale 11.910,00 
iva vigente inclusa;  aliquota iva vigente, 22%, valore montepremi iva esclusa, 
€ 9.762,30 , valore iva € 2.147,70. 
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Stima del montepremi dell'operazione a premi € 25.000,00 iva vigente esclusa;  
aliquota iva vigente, 22%, valore montepremi iva inclusa, € 30.500,00 , valore 
iva € 5.500,00. 

 

La società promotrice garantisce mediante fidejussione bancaria/ 
assicurativa il valore dei premi messi in palio e a tutela della fede pubblica. 

 

10. CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) 
dalla data dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 
- 26 Ottobre 2001. 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di 
mancato contatto con il consumatore o di mancato recapito dell’avviso di 
vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi 
e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad 
alcuna somma di denaro, il premio in palio non può essere convertito né in 
denaro né in gettoni d’oro. 

11. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti 
a	  Associazione di Volontariato Giulia Onlus, Via Copparo, 142- 44123 Ferrara 
C.F. 93037240384 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 
26.10.2001.  

12. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA 

La società promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per 
quanto attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come 
previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

13. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

Sito internet, pagina Facebook, Inserzioni pubblicitarie online e materiale 
promozionale presso i punti vendita aderenti alla manifestazione. Tutti i 
messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari saranno 
coerenti con il presente regolamento. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati 
personali forniti a IDB srl Industria Dolciaria Borsari e a Diada snc in relazione 
alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 

I partecipanti potranno esprimere il consenso autorizzando Idb Group al 
trattamento dei dati personali anche per l’invio di materiale informativo 
nonché al fine di promuovere servizi, prodotti e/o iniziative. In qualsiasi 
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momento il sottoscritto potrà richiedere la cancellazione dei propri dati 
personali scrivendo al titolare del trattamento dei dati Idb Group srl 

 

APPENDICE 

Privacy  
IDB srl, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"), procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 
materia vigente e secondo quanto di seguito riportato. Desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi proposti saranno trattati, 
da parte di IDB srl Industria Dolciaria Borsari adottando le misure idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
1. Raccolta delle informazioni 
IDB srl Industria Dolciaria Borsari raccoglierà, tramite il sito e  alcuni Suoi dati personali, tra cui il 
nome, il cognome, anno di nascita, provincia, l’indirizzo di posta elettronica. 
I dati sopraindicati saranno raccolti, laddove necessario, tramite il form di inserimento dati 
presente. 
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
2.1. I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
permettere la partecipazione al concorso " Concorso di Natale - Vota la vetrina più bella, 
vinci la colazione per un anno!" 

a) inviare comunicazioni relative alla partecipazione al concorso suddetto 
b) inviare comunicazioni relative a nuove offerte della società Idb Group srl 
c) inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale e iniziative 

promozionali, annunci interni e comunicazioni commerciali; 
2.2. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle 
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti ivi applicabili. Il trattamento dei dati avviene 
con modalità telematiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 
3. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, 
anche parziale, dei dati richiesti nei campi determinerà l'impossibilità per la società 
promotrice di farvi procedere alla partecipazione al concorso. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a soggetti terzi, se 
non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 
5. Diritti dell'interessato 
L'art. 7 del D.lgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare: 
5.1. Come interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
5.2. Come interessato, ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle 
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente informativa, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
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5.3. Come interessato, ha diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 7 D.lgs 196/2003: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
5.4. Come interessato, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  
6. Titolare e Responsabile del trattamento 
6.1. Titolare e responsabile del trattamento è Idb Group SRL, Via Ca’Mignola Nuova 1577 CAP 
45021 Badia Polesine (Ro). 
6.2. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003 potrà scrivere a Idb Group srl, 
Via Ca’Mignola Nuova 1577 CAP 45021 Badia Polesine (Ro). 


