REGOLAMENTO “CARI NONNI” 2020

SOCIETA’ PROMOTRICE
Latteria Montello S.p.A., con sede in Via Fante d’Italia 26, 301040 Giavera del Montello (TV), di seguito “la
Promotrice”.
FINALITÀ DELL'INIZIATIVA
La finalità dell'iniziativa promossa da LATTERIA MONTELLO S.p.A. consiste nel sottolineare l’importanza
sociale dei nonni nella società attuale, tramite la produzione da parte dei partecipanti di una lettera
indirizzata ai propri nonni, volta a dimostrare loro affetto e riconoscimento per il ruolo avuto nella loro
crescita.
Gli estratti degli elaborati prodotti ai fini della partecipazione, grazie alla capacità e abilità dei partecipanti,
potranno inoltre essere utilizzati dalla società promotrice a scopo pubblicitario sui social network della
Società.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 09/09/2020 e il 02/10/2020, ai destinatari verrà data la possibilità di
partecipare alla presente iniziativa scrivendo una lettera al proprio nonno, alla propria nonna o ad
entrambi, raccontando un aneddoto o un ricordo particolarmente sentito legato al proprio nonno/a,
ringraziandolo/a per quanto ha fatto ed ha saputo trasmettere a loro stessi e alla loro famiglia.
Il testo potrà essere accompagnato da una fotografia a corredo del racconto. L’invio della fotografia è
facoltativo.
Le lettere che risponderanno ai requisiti previsti dal presente regolamento verranno spedite via posta dalla
Promotrice al destinatario indicato nell’apposito form del sito.
Per partecipare, gli utenti dovranno procedere come segue:
a.
b.
c.

d.
e.

Collegarsi al sito internet www.carinonni.nonnonanni.it, gestito dalla società promotrice.
Scegliere a chi indirizzare la lettera (nonno, nonna o entrambi).
Digitare il testo della lettera (d’ora in poi “contributo”), raccontando un aneddoto o un episodio
particolare della vita con i nonni e ringraziandoli per il loro importante ruolo nella famiglia. In
questa fase è possibile personalizzare la propria lettera, scegliendo la cornice grafica e il font
del testo. Caricare facoltativamente, a discrezione dell’utente, una fotografia a supporto, con
soggetto attinente al testo inserito. Nel caso di inserimento foto, l’utente dovrà compilare e
firmare il form per la liberatoria all’utilizzo della foto.
Inserire i dati del destinatario della lettera (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, CAP) per
effettuare la spedizione via posta (a carico della Società Promotrice).
Completare la procedura d’invio, confermando di aver letto il presente regolamento e
l’informativa privacy, cliccando sul bottone “Salva e spedisci”

Successivamente, l’utente visualizzerà una pagina di conferma del corretto caricamento del contributo.
Tutti i contributi saranno oggetto di moderazione e, solo successivamente, dopo essere stati validati,
verranno spediti ai destinatari indicati nell’apposito form.
I contributi che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento verranno eliminati.
Dopo qualche giorno dal caricamento del contributo, l’utente riceverà una mail con l’esito della
moderazione. Se la moderazione avrà avuto esito positivo, la lettera verrà spedita via posta dalla
Promotrice. La consegna al destinatario avverrà nei 4/7 giorni successivi alla convalida del contributo. Se la
moderazione avrà avuto esito negativo, il contributo verrà eliminato e l’utente potrà scrivere un nuovo
contributo, rispettando i requisiti previsti dal presente regolamento.
La Promotrice si riserva la facoltà, nel corso dell’iniziativa, di pubblicare sui propri canali social estratti dei
racconti più belli a giudizio della Società.
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa applicata dal
proprio operatore senza alcuna maggiorazione.

REQUISITI E SPECIFICHE DEL CONTRIBUTO
-

-

-

-

Il testo dovrà essere scritto direttamente sul sito www.carinonni.nonnonanni.it nell’apposito
campo dedicato.
Il testo dovrà avere lunghezza massima di 1.500 caratteri.
Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del
pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo
prodotti e/o marchi (fatta eccezione per il marchio Nonno Nanni), aziende o attività
economiche, una qualsiasi religione o ordine religioso, movimenti o partiti politici, associazioni
sindacali o associazioni in genere.
Ogni contributo inviato non dovrà contenere dati sensibili relativi all’utente stesso, al
destinatario della lettera o a terze persone. Sono considerati dati “particolari” ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Ogni fotografia caricata dovrà essere in formato JPG - PNG ed avere una dimensione massima
di 5 MB. Dovrà inoltre essere attinente al tema “Cari nonni” e/o a quanto raccontato nel
contributo.
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal
presente regolamento, inviati tra il 09/09/2020 e il 02/10/2020.

I contributi che non rispetteranno i requisiti previsti dal presente regolamento non verranno spediti al
destinatario e saranno cancellati.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento,
anche economico, del contributo;
b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”, manlevando e
mantenendo indenni LATTERIA MONTELLO S.p.A. e le società coinvolte nella presente manifestazione da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire LATTERIA MONTELLO S.p.A. da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione del “contributo” non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dall’iniziativa oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti;
d. si precisa inoltre che tutte le opere dovranno essere originali e completamente inedite e non dovranno
altresì aver partecipato ad altro concorso che ne possa prevedere una futura realizzazione.
e. i Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli sono state
illustrate in modo esaustivo sul sito www.carinonni.nonnonanni.it.
f. la partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di
prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie per l’invio del
“contributo” ai fini della partecipazione.
g. la Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare alla presente
iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti.
h. il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento alla presa visione della mail di convalida o di cancellazione del contributo inviato.
i. la partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

