REGOLAMENTO CONCORSO
PROMOTORE:
LA MOLISANA S.p.A. con sede in Contrada Colle delle Api, 100/A - 86100 - Campobasso (CB)
- Codice Fiscale e Partita IVA 01510070707.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAGMATICA PLUS Srl con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus
TIPOLOGIA:
Concorso a premi Instant Win
DENOMINAZIONE:
SPIRITO TENACE SEI TU
DURATA:
Validità in termini di acquisto: dal giorno 25 giugno 2020 al giorno 23 agosto 2020.
Periodo di partecipazione:
•
•

FASE 1 dal giorno 25 giugno 2020 al giorno 23 agosto 2020; a questa fase è possibile
partecipare solo una volta.
FASE 2 dal giorno 25 giugno 2020 al giorno 23 agosto 2020; a questa fase è possibile
accedere solo alle seguenti condizioni:
o E’ possibile partecipare alla fase 2 solo dopo aver partecipato alla FASE 1
o E’ possibile partecipare al massimo una volta al giorno
o Ogni partecipazione dovrà avvenire con uno scontrino diverso

TERRITORIO:
Nazionale
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni; per la FASE 2 sono validi esclusivamente gli acquisti del prodotto
in Punti Vendita ubicati sul territorio italiano o on line.
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso i minorenni, non potranno
partecipare al concorso i dipendenti dei punti vendita che emettono gli scontrini nonché il
personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi.
Si precisa che tutti i consumatori che parteciperanno all’attività promozionale, dovranno già
essere registrati al social network Facebook Messenger, prima dell’inizio della stessa.
ONLUS:
Qualora al termine del concorso a premi risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli
stessi verranno devoluti alla ONLUS Lega del Filo d’Oro con sede in Via Linguetta, 3 60027
Osimo (AN) Codice Fiscale 80003150424. Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi

rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA:
Per partecipare al concorso, sarà necessario innanzitutto registrarsi al primo accesso nella
chat Messenger de La Molisana inserendo nell’apposito form le seguenti informazioni:
• email*;
• genere
• conferma di essere maggiorenne e presa visione dell’informativa privacy per il
trattamento dei dati personali ai fini del concorso*;
• consenso al trattamento dei dati personali ai fini del concorso*;
• presa visione e accettazione del regolamento del concorso*;
• eventuale e non obbligatorio consenso al trattamento dei dati personali ai fini di
marketing, quali l’invio di comunicazioni commerciali e il compimento di ricerche di
mercato via email ed sms.
(* dati obbligatori)
Dopo aver portato a buon fine la registrazione, potrà avvenire la partecipazione al concorso
a premi, la quale prevede due diverse fasi:
FASE 1
Coloro i quali vorranno partecipare al concorso, dovranno innanzitutto caricare nella chat
Messenger
de
“La
Molisana”
accessibile
dal
seguente
indirizzo
https://m.me/PastaLaMolisana oppure dalla pagina Facebook de La Molisana
(www.facebook.com/PastaLaMolisana) una foto (selfie) a tema “spirito tenace”; subito
dopo il caricamento, il partecipante riceverà uno “Scorri e vinci” digitale (ovvero un titolo
di partecipazione digitale a rinvenimento immediato della vincita) in chat e scoprirà e potrà
verificare immediatamente se ha vinto una delle n. 3 Felpe La Molisana in palio ogni giorno.
Lo “Scorri e Vinci” digitale verrà attribuito sempre e solo se il sistema (o un operatore in caso
di validazione manuale) riconoscerà la foto come valida.
Prima dell’attribuzione del premio, nel caso di vincita ed ai fini della convalida della stessa,
verrà effettuata la verifica in merito alla coerenza fra la fotografia caricata ed il tema
richiesto per la partecipazione.
FASE 2
Tutti i consumatori che abbiano portato a buon fine la partecipazione alla FASE 1, sia essa
stata vincente o non vincente, a partire dallo stesso giorno, potranno partecipare alla FASE
2 tutti i giorni, ogni giorno caricando nella chat Messenger de “La Molisana” la foto di uno
scontrino diverso di acquisto contestuale di n. 3 prodotti “La Molisana”
Nella FASE 2 è in palio una Gift Card Idea Shopping del valore di € 40,00 ogni giorno.
Per dare diritto alla partecipazione, lo scontrino dovrà:
•
•

essere stato emesso durante il periodo indicato al paragrafo “DURATA”
essere parlante, ovvero riportare l’acquisto di n.3 prodotti a marchio “La Molisana”

Dopo ogni partecipazione lo scontrino verrà registrato dal sistema ed annullato, in modo
che non possa essere riutilizzato.
Si precisa che per entrambe le meccaniche il sistema (o un operatore in caso di validazione
manuale) attribuirà lo “Scorri e Vinci” digitale solo nel caso in cui riconoscerà la foto (selfie o
scontrino) come valida, con i seguenti criteri di validità:
FASE 1
• La fotografia dovrà contenere almeno un volto
• La fotografia dovrà essere coerente con il tema “spirito tenace”
• La foto dovrà avere una qualità sufficiente per essere riconosciuta (ad esempio non
dovrà essere sgranata)

FASE 2
• Lo scontrino (caricato in formato png, jpeg, jpg) dovrà essere descrittivo o parlante
(ovvero riportante i riferimenti del prodotto promozionato acquistato) e comprovante
l’acquisto di almeno N.3 prodotti La Molisana
• Dovranno essere presenti e leggibili Partita IVA del Punto Vendita, data, ora, importo
totale e numero scontrino
• La foto dovrà avere una qualità sufficiente per essere riconosciuta (ad esempio non
dovrà essere sgranata)
• Lo scontrino o il documento di acquisto dovrà riportare una data di acquisto
compresa tra il 25 giugno 2020 e il 23 agosto 2020
• Nel caso di acquisti effettuati on line su siti che trattano i prodotti in promozione si
precisa che, al fine della partecipazione, saranno considerati validi solo i documenti
attestanti l’acquisto del prodotto in promozione ovvero la transazione/pagamento
effettuata/o rilasciati dalla piattaforma che abbiano valore di ricevuta fiscale/fattura
(documento di acquisto, ricevuta telematica), riportanti la descrizione del prodotto in
promozione acquistato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non saranno
accettati invii di “screen shot” dell’ordine di acquisto sul sito o similari).
Dopo che la foto (in formato png, jpeg, jpg) sarà caricata, il sistema automatico ne
verificherà la validità, indicando all’utente l’esito della validazione. Nel caso di foto invalida
o non riconosciuta, verrà indicata la relativa motivazione all’utente.
Inoltre nel caso di foto invalida o non riconosciuta, ogni consumatore avrà comunque altri 2
tentativi, successivi al primo, per caricare la foto; una volta raggiunto il numero massimo di
tentativi, la foto passerà a una validazione manuale da parte di un operatore. L’esito della
validazione verrà comunicato entro 24 ore con lo stesso metodo utilizzato per la
partecipazione.
Se il controllo manuale evidenzierà che la foto non rispetta le linee guida indicate sul
presente regolamento, l’utente non potrà più partecipare con tale foto.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di bloccare gli account degli utenti che mostrano
comportamenti scorretti e non in linea con il presente regolamento.
Quando invece la foto dello scontrino viene riconosciuta dal sistema (o in alternativa
dall’operatore) come valida, il partecipante riceve direttamente il “Scorri e Vinci” digitale
attraverso il quale, simulando il gesto di scorrere il pacchetto coprente virtuale l’utente può
verificare l’eventuale vincita dei premi relativi alla Fase per la quale ha partecipato.
PARTICOLARITA’ DELLE MECCANICHE:
FASE 1
La fotografia caricata per partecipare alla FASE 1 dovrà ricondurre al tema scelto dal La
Società Promotrice, cioè dovrà “rappresentare la tenacia con un gesto, azione della vita
quotidiana”.
Dovrà essere inedita e di proprietà esclusiva del partecipante all’iniziativa, originale e libera
da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi.
Non potranno partecipare all’iniziativa:
• fotografie che ritraggono minorenni riconoscibili;
• fotografie contenenti fotomontaggi, manipolate con programmi di grafica e
fotoritocco, con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni;
• Foto con contenuto fuori tema.
Non verranno accettate per la partecipazione foto fuori tema e non conformi agli
intendimenti del La Società Promotrice secondo i seguenti criteri:
•
palesemente in contrasto con norme di legge;
•
di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico;
di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale
corrente;
lesive della sensibilità altrui, o con contenuto razzista;
con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;
con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione
di legge;
con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;
con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;
contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;
richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore,
di proprietà intellettuale e/o industriale;
costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Eventuali fotografie giudicate non consone secondo i parametri sopra indicati, verranno
escluse dalla partecipazione ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
Il partecipante, accettando il presente regolamento all’atto del caricamento della
fotografia darà conferma:
•
di essere l'unico autore della fotografia caricata e di poter pienamente disporre in
modo esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla fotografia caricata;
•
che la fotografia non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o
soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), nonché di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni,
concessioni e permessi da parte dei legittimi titolari, necessari per disporre dei predetti
diritti d’autore;
•
di garantire alla Società Promotrice il pacifico godimento dei diritti d’autore cedutigli
e/o copyright;
•
di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla fotografia
caricata;
•
di essere responsabile in via esclusiva del contenuto della fotografia caricata e di aver
ottenuto da tutti i soggetti presenti nella stessa tutte le autorizzazioni e le liberatorie
necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti
spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine ai sensi di legge;
•
di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad esso
collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché
qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a
qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore e/o copyright ceduti alla Società
Promotrice.
Partecipando all’iniziativa, l’autore della fotografia cede alla Società Promotrice, a titolo
gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’autore e/o copyright inerenti e
connessi alla fotografia caricata, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di
riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in
circolazione o comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
attraverso qualsiasi canale di distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di
modificazione, rielaborazione e trasformazione della fotografia caricata.
Inoltre, salva apposita autorizzazione scritta della Società Promotrice, l’autore non potrà
pubblicare, diffondere o distribuire o far pubblicare, riprodurre, né in proprio, né in
collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, la fotografia caricata e/o altra
opera che per la sua natura possa fare diretta concorrenza alla fotografia caricata.
FASE 2

Per la FASE 2, ogni scontrino descrittivo o parlante, con data di emissione compresa nel
periodo indicato al paragrafo “DURATA”, permetterà una sola partecipazione anche se i
prodotti acquistati e menzionati sullo stesso saranno più dei 3 necessari per partecipare.
E’ ammessa una sola partecipazione al giorno per ciascun consumatore; pertanto dopo aver
caricato la foto di uno scontrino valido e aver ricevuto il relativo “Scorri e Vinci” digitale, il
consumatore dovrà attendere il giorno seguente per partecipare nuovamente con uno
scontrino diverso.
Nel caso in cui, in seguito alla iniziale validazione della partecipazione, venisse rilevata una
partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento o in caso di mancato/ritardato
ricevimento di quanto richiesto per la convalida di vincita, la vincita non verrà convalidata
ed il premio verrà devoluto alla ONLUS.
La Società Promotrice si riserva in ogni caso il diritto di richiedere lo scontrino vincente in
originale, anche per accertare eventuali comportamenti di gioco sospetti o non conformi al
regolamento. In fase di controllo, non verranno validate le vincite di coloro i quali non potranno
esibire l’originale dello scontrino.
Non è richiesto alcun importo minimo di acquisto riportato dallo scontrino per la
partecipazione al concorso a premi, pertanto verranno considerati validi tutti gli scontrini
riportanti un importo qualsiasi, a condizione che rappresentino il buon fine di una transazione
e che riportino l’acquisto di n.3 prodotti La Molisana.
Si precisa, inoltre, che l’ammontare totale dello scontrino influisce in alcun modo nella
determinazione dell’esito della partecipazione.
ATTRIBUZIONE DEI PREMI:
Per entrambe le FASI, per verificare la vincita sarà necessario lo scorrimento del pacchetto
coprente virtuale per verificare se lo “Scorri e vinci” digitale darà logo alla vincita; tale azione
ha esclusivo scopo ludico in quanto il software di gestione delle partecipazioni attribuisce i
premi immediati in modalità randomica al momento del caricamento della fotografia dello
scontrino.
Gli esiti dell’operazione sopra descritta potranno essere i seguenti:
▪ Non Vincita: in tal caso l’utente visualizzerà una grafica con una scritta che comunicherà
la non vincita suggerendo di ritentare il giorno successivo con un nuovo scontrino
▪ Vincita: in tal caso l’utente visualizzerà una grafica con una scritta che reca l’indicazione
di conferma vincita. Tale vincita verrà confermata previa verifica della congruità della
partecipazione. Entro 24h verrà inviato all’utente un messaggio di convalida vincita (se ha
rispettato tutti i requisiti sopra citati) e le indicazioni per ricevere il premio e per indicare i
propri dati anagrafici e l’indirizzo per la spedizione del premio.
L’assegnazione di uno dei possibili esiti sopra citati risulta completamente casuale, seguendo
semplicemente una logica probabilistica associata ad un algoritmo. Una volta inviata la prova
d’acquisto mediante applicazione, infatti l’algoritmo citato associa la vincita non tenendo
conto di eventuali altri fattori se non quello puramente probabilistico e dunque matematicostatistico.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito alla documentazione non
pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere, comunque non imputabili
alla stessa.
PREMI E MONTEPREMI:
Premi in palio:
FASE 1 (3 premi al giorno): n. 180 Felpe La Molisana 100% cotone a scelta tra le taglie S, M,

L e XL, del valore di € 15,00 IVA esclusa
Le felpe sono in 100% cotone, il vincitore potrà scegliere tra le taglie S, M, L e XL
FASE 2 (1 premio al giorno): n. 60 Card IdeaShopping del valore di € 40,00VA esente Art. 2
cad.
Le Card IdeaShopping non sono monetizzabili, non danno diritto a resto e possono essere
utilizzate a scalare nei Punti Vendita presenti nel circuito Idea Shopping, secondo le istruzioni
ricevute al ricevimento della Card stessa, entro i termini in essa indicati.
I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna
facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal
fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare al partecipante un premio di pari o
maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
In caso di eventuali problemi tecnici, o più in generale problematiche altre che possano
impedire la consegna dei premi secondo le modalità sin qui descritte, la Società Promotrice
garantirà la comunicazione della vincita e la consegna gratuita di tutti i premi della presente
manifestazione ai partecipanti aventi diritto entro 180 giorni; la Società Promotrice si riserva il
diritto di adottare le modalità di consegna e comunicazione più opportune, per le quali il
partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa.
TOTALE MONTEPREMI:

QUANT.

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

VALORE DI
MERCATO
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

FELPA LA MOLISANA

15,00

CARD IDEA SHOPPING € 40,00

40,00

DESCRIZIONE PREMI

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

18,30

2.700,00

3.294,00

40,00

2.400,00

2.400,00

5.100,00

5.694,00

FASE 1
180
FASE 2
60
240

RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE:
Gli Utenti che si registreranno al chatbot della chat Messenger di La Molisana accessibile dal
seguente indirizzo http://m.me/PastaLaMolisana, saranno riconoscibili dai dati anagrafici
indicati al momento della convalida di vincita; ogni profilo potrà registrarsi una sola volta.
Gli Utenti saranno responsabili della correttezza dei dati indicati e delle foto caricate ed
utilizzate per partecipare al concorso a premi. La Società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità per indicazione di dati falsi o fotografie coperte da copyright.
In ogni caso la Società Promotrice nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità delle immagini utilizzate per
la partecipazione effettuando i controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite
ad esempio al medesimo scontrino d’acquisto ed anche richiedendo, eventualmente, copia
cartacea dello stesso.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente
non conforme al regolamento, la vincita non verrà convalidata; qualora i dati indicati in fase

di convalida dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, il
vincitore non avrà diritto al premio.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati del vincitore, prima di
convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità dello
stesso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi
momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della
data di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o il
vincitore verrà escluso.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
SOFTWARE ATTRIBUZIONE PREMI E REGISTRAZIONE PARTECIPAZIONI:
Il software del chatbot della chat Messenger de La Molisana, accessibile dal seguente indirizzo
http://m.me/PastaLaMolisana che gestisce l’attribuzione dei premi in modalità Instant Win è
ubicato su territorio italiano.
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle vincite
della meccanica Instant Win sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal
programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio
della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente
iniziativa verranno trattati con modalità manuali, ai fini della partecipazione al presente
concorso a premi.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori
verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal
notaio.
Il vincitore, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla
Società Promotrice sopra indicata.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi
obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i suoi
dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario anche a
mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
La manifestazione sarà resa nota attraverso internet, social media; Il messaggio sarà coerente
con il presente regolamento.
Il seguente concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato

da Facebook né associato a Facebook che viene usato come uno dei canali di
partecipazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale
02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato
dalla Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della
Società Promotrice e nel chatbot.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al chatbot
della chat Messenger de La Molisana accessibile dal seguente indirizzo
http://m.me/PastaLaMolisana e partecipare al concorso.
La Società Promotrice, inoltre, non si assume responsabilità per versioni di browser di
navigazione obsolete o sistemi operativi di mobile obsoleti che dovessero impedire la
partecipazione all’iniziativa. Si specifica inoltre che da smartphone sarà possibile partecipare
al concorso dall’applicazione mobile “Facebook Messenger” e non da “Facebook Messenger
Lite”.
Per quanto non indicato nel presente regolamento la Società Promotrice si rimette a quanto
previsto dal DPR 430/2001.

