REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“VIVI LA WINE EXPERIENCE
CON FIRRIATO A FAVIGNANA”
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Termini e Condizioni

I presenti Termini e Condizioni sono soggetti alla legge italiana e di esclusiva giurisdizione della giustizia italiana.
La partecipazione a questa attività implica l'accettazione totale e incondizionata delle seguenti.
Art. 1 Promotore, Ambito Territoriale e Principale canale di informazione e promozione del concorso


Il promotore è Firriato S.S.A di Domenico Salvatore Di Gaetano, viale Regina Margherita 144, 91027 Paceco (TP),
P.IVA 02204690818;



L’ambito di svolgimento del concorso è il territorio dello Stato Italiano;



Il principale canale di informazione e promozione del concorso sono i canali social network ed il sito web aziendale:
o Facebook www.facebook.com/firriato
o Twitter: www.twitter.com/firriato
o Sito aziendale: www.firriato.it



L’attività è effettuata in associazione con Ente Autonomo per le Fiere di Verona (di seguito anche solo
“Veronafiere”), V.le del Lavoro 8, 37135 Verona, P.IVA/CF 00233750231.

Art. 2 Destinatari e Finalità
Il Concorso è aperto a tutti i maggiorenni di qualsiasi nazionalità con domicilio/residenza in Italia.
Non è ammessa la partecipazione al Concorso dei rappresentanti, dipendenti, e dei loro familiari, della società Promotrice.
Il Promotore vuole coinvolgere i partecipanti creando un network per la distribuzione delle informazioni relative alle
attività aziendali (Es. Newsletter) e far conoscere i contesti produttivi siciliani.

Art. 3 Modalità di svolgimento e calendario
I partecipanti dovranno compilare un modulo apposito. Il vincitore verrà estratto a sorte tra i moduli di iscrizione ricevuti.
L’estrazione e l’espletazione delle attività per l’assegnazione del premio avverranno alla presenza di un funzionario
della Camera di Commercio di Trapani.
Apertura del concorso e divulgazione materiale informativo: 14 Aprile 2018
Iscrizioni: dal 15 Aprile 2018 al 22 Aprile 2018 con le seguenti modalità:

Dal 15 Aprile 2018 al 18 Aprile presso lo stand di Firriato al Vinitaly;

Dal 15 Aprile 2018 al 22 Aprile 2018 online.
Sede iscrizione: Stand Firriato al Vinitaly di Verona1, oppure il sito internet www.firriato.it
Sorteggio: Entro il 20 maggio 2018.
Annuncio vincitore: Entro il 31 maggio 2018.
Termine di consegna del premio: 3 Giugno 2018.
Per qualsiasi informazione, in ordine al presente Regolamento e/o alla presente manifestazione, sarà competente in via esclusiva
la società Promotrice contattabile dai concorrenti per eventuali richieste o chiarimenti all’indirizzo info@firriato.it o per telefono
al numero 0923.882755.

Art. 4 Modalità d’iscrizione
I partecipanti potranno trovare il formulario ed effettuare le iscrizioni all’interno del Vinitaly a Verona, presso lo stand Firriato2.
In alternativa, i partecipanti potranno riempire il formulario accedendo direttamente al sito www.firriato.it, il link
preciso sarà comunicato a mezzo dei canali social network aziendali.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 15 al 18 Aprile 2018 direttamente nel posto indicato, potranno continuare invece
sul sito internet fino al 22 Aprile. Le partecipazioni ricevute dopo questo periodo non entreranno a far parte della promozione.
Possono aderire all’iniziativa unicamente partecipanti di maggiore età di qualsiasi nazionalità con domicilio/residenza in
Italia.
Ogni partecipante potrà iscriversi una volta soltanto
Art. 4.1 Formulario d’iscrizione
I partecipanti devono fornire i loro dati reali di contatto personale. Qualunque iscrizione fornita senza questi dati o con
informazioni mendaci non sarà inclusa nel sorteggio. Tali informazioni saranno usate dal Promotore con lo scopo di gestire il
Sorteggio, contattare il Vincitore e in conformità ai presenti termini e condizioni.
La ricezione di queste partecipazioni non sarà riconosciuta. Il Promotore pur garantendo la massima cura della gestione delle
iscrizioni, declina ogni responsabilità riguardo a smarrimento e/o distruzione delle richieste di iscrizione.
Tutte le iscrizioni eleggibili saranno incluse nel Sorteggio che avverrà entro il 20 Maggio 2018 ed il vincitore sarà determinato
in modo aleatorio mediante il sorteggio.

1

Ulteriori informazioni circa l’ubicazione dello stand possono essere reperite su www.vinitaly.com

2

Ulteriori informazioni riguardanti l’ubicazione dello stand possono essere reperite sul sito www.vinitaly.com

Art. 4.2 Modalità di estrazione del vincitore
Al termine del concorso, alla presenta di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, ad ogni partecipante verrà
assegnato un numero casuale. Questi numeri verranno poi stampati su appositi biglietti e posti all’interno di un box sigillato e
oscurato.
A questo punto, alla presenza del Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio un operatore incaricato dal Promotore
sceglierà casualmente dal box sigillato ed oscurato un biglietto.
Da questo biglietto estratto casualmente si risalirà dal numero al partecipante, che risulterà vincitore.
Art. 5 Premio e Vincitore
Art 5.1 Descrizione del Premio
Il premio consiste in:


Soggiorno per due persone, della durata di una settimana a Favignana in uno degli appartamenti presenti nella tenuta
Calamoni di Favignana nel periodo dal 4 al 10 Giugno 2018



Visita guidata al vigneto isolano



Visita guidata alla cantina Firriato di Paceco



Degustazione guidata di vino Valore indicativo del premio 900,00 € (Novecento/00 euro).

Art 5.2 Il Vincitore
Il Vincitore dovrà aver conseguito la maggiore età.
Il Vincitore sarà avvisato per email o per telefono, usando i dati da lui forniti al momento dell'iscrizione, e sarà
annunciato pubblicamente dal promotore nei canali social network aziendali.
Nel caso in cui il Promotore non possa o non riesca a contattare il Vincitore nei 7 giorni seguenti alla data del Sorteggio, Il
Promotore si riserva il diritto di estrarre in modo aleatorio un altro Vincitore per il Premio.

Il vincitore dovrà inviare al Promotore i documenti di identità in corso di validità proprio e quello dell’eventuale
accompagnatore.
Sebbene la raccolta delle informazioni relative i partecipanti sarà telematica, l’estrazione del vincitore verrà effettuata da un
funzionario della Camera di Commercio. La selezione del vincitore, quindi, non sarà telematica.
Art 5.3 Clausole riguardanti il Premio e la sua usufruizione
Il Premio deve essere confermato dal vincitore entro i 7 giorni successivi alla notifica da parte del Promotore.
Possono usufruire del premio unicamente partecipanti di maggiore età.
Non sarà consegnato nessun premio alternativo né fornita alcuna compensazione.
Condizione obbligatoria per accettare il Premio è che il Vincitore dia il suo consenso al Promotore a pubblicare il suo nome e
località di residenza in qualsiasi forma e mezzo di comunicazione come richiesto dalla legge o in relazione con la promozione. Il
Vincitore sarà incluso in una pubblicità moderata.
Il Premio non è trasferibile a terzi, così come non potrà essere venduto, barattato o sostituito per nessun altro premio. Non esiste
nessuna alternativa pecuniaria.
Ritiro ed usufruizione del premio:


Il vincitore potrà recarsi direttamente a Favignana e dove, previo accordo e dopo aver sottoscritto un contratto
d’utilizzo, gli saranno consegnate le chiavi dell’appartamento della Tenuta Calamoni sull’isola di Favignana, che dovrà
restituire prima della partenza secondo accordi.



Per ciò che concerne i servizi di visita guidata e degustazione essi saranno calendarizzati secondo necessità durante il
periodo di permanenza.



Il Vincitore accetta il Premio sotto la sua propria responsabilità.



Sono esclusi dal premio i costi di trasferimento e qualsiasi cosa non sia stata espressamente dichiarata nella
descrizione del Premio.



Qualora l’usufruizione del premio non avvenga per cause di forza maggiore, il Promotore si impegna a fornire al
vincitore un voucher per l’usufruizione del premio in un periodo diverso da concordare.

Art 5.4 Devoluzione ONLUS
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/2001 n°430, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla ONLUS L.I.L.T. (Lega Italiana Contro i Tumori), Codice Fiscale 80118410580.
Art. 6 Chiarezza d’informazione
Il Sorteggio sarà effettuato tra gli utenti che riuniscono tutti i criteri di eleggibilità descritti in queste condizioni.
Art. 7 Clausola di Rinvio, Cancellazione e Controversie
Il Promotore si riserva il diritto di cancellare, estendere, ridurre o modificare la promozione qualora si verificassero gravi
condizioni dovute a cause di forza maggiore. Rimane l’obbligo del Promotore di informare tempestivamente, utilizzando i mezzi
di comunicazione della promozione, il consumatore, ma tuttavia, escludendo la pretesa di responsabilità a condizione che non si
pregiudichino i diritti acquisiti dai partecipanti.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed
alle leggi in materia. Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Ministero
dello Sviluppo Economico a cui è stata consegnata copia del regolamento e versamento sottoscritto dalla Promotrice a tutela
del rispetto dei diritti dei partecipanti. Per tutte le controversie scaturite dalla presente, il foro competente è quello del comune
di residenza del partecipante.

Art. 8 Accettazione Termini e Condizioni
La partecipazione alla Promozione implica l'accettazione totale dei presenti Termini e Condizioni, così come del criterio del
Promotore nel risolvere qualsiasi imprevisto che possa insorgere.
Usando la meccanica promozionale descritta, e nel rispetto delle normative applicabili, comunichiamo che le informazioni dei
partecipanti saranno incluse in un file di proprietà di Firriato S.S.A. di Domenico Salvatore Di Gaetano al fine del corretto
svolgimento del sorteggio e fornire i propri servizi, e/o comunicare al suo indirizzo e/o email, promozioni e prodotti legati
all'attività della Società che le possano essere d'interesse. Il partecipante acconsente al trattamento automatico dei dati forniti.
Allo stesso modo, il partecipante acconsente a che i suoi dati personali siano inclusi in un archivio della Compagnia in modo da
poterlo informare circa sviluppi e servizi relazionati ad essa. Firriato S.S.A assicura la confidenzialità dei suoi dati personali e
garantisce che in nessun momento saranno trasferiti a terzi estranei alla Compagnia. I partecipanti alla promozione possono
esercire il loro diritto all'accesso, rettifica, cancellazione e opposizione a Firriato S.S.A di Domenico Di Gaetano scrivendo
all'indirizzo email: info@firriato.it o per telefono al numero 0923/882755.
Art. 9 Privacy e Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Firriato S.S.A. in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa che il D.Lgs. n. 196/03 "Codice Privacy" prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati qui raccolti, forniti per l'utilizzo dei servizi offerti da Firriato S.S.A di Domenco Di Gaetano (NewsLetter – Registrazione –
Firriato Club), saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dal D.Lgs
196/03, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni aziendali e per la divulgazione di attività
promozionali della ns. azienda e saranno soggetti a diffusione unicamente alle società Firriato Distribuzione SRL e Firriato S.S.A.

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico,
per inviarle comunicazioni relative alle proprie iniziative;
In relazione al trattamento dei Suoi dati, scrivendo a info@firriato.it in ogni momento potrà esercitare i diritti (richiesta di
indicazione sull'origine dei dati personali, sulle finalità e modalità del trattamento; accesso, cancellazione, rettifica;
opposizione al trattamento di dati personali che lo riguardano, etc.) specificamente previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e nelle
modalità ivi contemplate.

Art. 10 Normative di riferimento
Il suddetto concorso rispecchia le normative del Ministero Dello Sviluppo Economico: Decreto direttoriale 5 luglio 2010; Legge
24 giugno 2009, n. 77; Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39; Nota prot. n. 1300355 dell'8 settembre 2003; Decreto del
Presidente del Repubblica n. 430 del 26 ottobre 2001; Legge 27 dicembre 1997, n.449, art. 19
Art. 11 Invio materiale informativo
Con la presente sottoscrizione i partecipanti al concorso accetteranno l’invio di materiale informativo sia in forma digitale
tramite mail, e/o forma cartacea tramite spedizioni postali, e/o telefonica come sms o chiamate da parte del call center.
Art. 12 Partnership con Verona Fiere
La manifestazione viene svolta in partnership con l’Ente autonomo Veronafiere S.p.A.

Art. 13 Perizia da parte di Tecnico informatico
La perizia da parte di un tecnico informatico afferma che l’ubicazione dei dati inerenti il presente concorso è all’interno
del territorio italiano. Tali dati saranno disponibili per un controllo ministeriale, previa richiesta, in qualsiasi momento.

