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REGOLAMENTO 

CONCORSO MISTO CAFB 24/18 

“Scatta la passione” 

 
 

Concorso a Premi indetto da:      Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo: Via Del Mulino, 6  

Località: 20090 Assago (MI) 

 
Denominazione:     “Scatta la passione” – CAFB 24/18 

 

Territorio:      Nazionale  
 

Destinatari:     Consumatori finali maggiorenni  
 

Prodotti interessati:  Latte condensato Nestlè nei formati: 

 
Latta da 397g 

Tubo da 170g 
Topdown 450g 

 

Durata:  PERIODO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO  
8 ottobre 2018 al 31 Gennaio 2019 

 

Giuria finale 
Entro 28 febbraio 2019 

 
Premi:    Premio giuria finale:  

n. 20 Robot KitchenAid, modello ROBOT DA CUCINA ARTISAN 

DA 4,8 L 5KSM175PS del valore commerciale di € 699,00 cad. 
iva inclusa 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.  

 
Concorso valido dal 8 ottobre 2018 al 31 Gennaio 2019, 7 giorni su 7 – 24 ore su 24 

 
La partecipazione a questa fase prevede che i partecipanti che visiteranno il sito 

www.Buonalavita.it, accederanno al  minisito promozionale e che si registreranno/loggeranno 

al sito stesso, , potranno caricare una  foto della ricetta nella quale siano pienamente visibili 
sia un dolce da lui realizzato utilizzando uno dei prodotti in promozione, che una confezione 

di prodotto Il Latte Condensato Nestlé.  

 
Il consumatore avrà poi a disposizione dei campi dove inserire: 

- il titolo della ricetta (max 100 digit)  
- la descrizione della ricetta  

- gli ingredienti e la descrizione della preparazione (max 1000 digit) 

- 1 tendina dove selezionare la propria provincia di residenza. 
 

Il sistema accetterà immagini in formato jpg/png con peso massimo di 5 MB. 

http://www.buonalavita.it/
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La foto dovrà essere caricata all’interno di una cornice grafica preidentificata (unico soggetto) 
e il partecipante potrà modificare la foto in fase di caricamento (ingrandire, ritagliare, spostare 

a destra, sinistra, in alto e in basso). 

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

L’utente registrato che parteciperà come sopra descritto avrà accesso ad un’area personale 
nella quale vedrà il contenuto caricato e lo stato di validazione: 

 

- In valutazione 
- Approvata  

- Non approvata 
 

I contenuti caricati verranno valutati da una redazione e una volta validati le foto entreranno 

nella gallery sul sito e l’utente parteciperà all’assegnazione dei premi in palio tramite Giuria. 
 

Regole di partecipazione: 

 
- Ogni partecipante potrà caricare al massimo 6 propri contenuti (foto+ testo) nel periodo 

del concorso, indipendentemente che vengano poi approvati o respinti 
 

Approvazione contenuti caricati: I contributi caricati dagli utenti verranno verificati entro 5 

gg. lavorativi dal caricamento.  
 

Area personale: L’utente registrato che caricherà una foto avrà l’accesso ad un’area personale 
nella quale vedrà il contenuto caricato e lo stato di validazione: 

 

- In valutazione 
- Approvato  

- Non approvato  

 
Giuria finale  - entro il 28 febbraio 2019 

 
Entro la data indicata una Giuria composta da 3 dipendenti di Nestlé Italiana, alla presenza di 

un funzionario della CCIAA di Milano, valuterà i contenuti caricati e risultati approvati e i 20 

giudicati “migliori” vinceranno uno dei premi in palio nel concorso. La Giuria opererà su una 
Gallery in cui saranno resi anonimi i dati dei partecipanti. 

 
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri: 

- coerenza con l’iniziativa  

- originalità della ricetta e dello scatto fotografico 
- adesione ai valori del brand  

 
In base alla classifica inoltre verranno individuati n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso 

di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso. 

 
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite 

e-mail entro 5 gg. di calendario dall’avviso di vincita la copia di un proprio documento di identità 

oltre ai propri dati completi di indirizzo e numero telefonico, a: 
 

Concorso Il Latte Condensato Nestlé “Scatta la passione” 
c/o Winning Srl 

e-mail: segreteria@winning.it 
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Si precisa che: 
- Il vincitore della giuria sarà contattato all’indirizzo mail indicato al momento della registrazione.  

 

MONTEPREMI 
 

Premio giuria finale  
 

n. 20 Robot KitchenAid, modello ROBOT DA CUCINA ARTISAN DA 4,8 L 5KSM175PS del valore 

commerciale di € 699,00 cad. iva inclusa 
 

VALORE TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 13.980 euro iva inclusa 
 

Si precisa inoltre che: 

 
• I partecipanti devono essere maggiorenni  

 

• I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano.  
 

• Il regolamento è disponibile sul sito www.buonalavita.it e al numero verde 800434434 
•  

• Il server di gestione del concorso è ubicato sul territorio italiano. 

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

dati incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità 
comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.   

 

• Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito, in qualsiasi 
momento, tutti i contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono 

partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di altri soggetti 

coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 

• La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro 5 giorni lavorativi dalla 
data del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso. 

Nestlè Italiana Spa si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in 

contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o 
facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche. 

 
• Nestlè Italiana S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione le foto 

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

contenuti visivi (immagini sfocate). 
 

•  Sono esclusi inoltre 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. 

 

http://www.buonalavita.it/
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• Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari 

per aderire all’iniziativa. 
 

• Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i 

contenuti caricati:  
- 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 

presente regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di 

utilizzazione del medesimo, 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;  

 
• Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa, 

domanda o azione legale avanzata da terzi. 

  
• Gli utenti 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 e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 

derivanti dai suddetti contenuti.  
 

• I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso. 

 
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago 

(MI). Responsabile dei dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano, Accenture 
Sp.A., Via Maurizio Quadrio 17, 20154 Milano, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, Bergamo. 

Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini 
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario 

da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. e Sanpellegrino S.p.A.  

Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare i 
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori 

– Casella Postale 163 – 20101 Milano 
 

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

▪ sito internet www.buonalavita.it. 
▪ comunicazione internet 

▪ materiale punto vendita 
 

• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 

fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 
 

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

saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via 
Caldara 43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158 

 
Milano        NESTLE’ ITALIANA S.p.A. 

 

http://www.buonalavita.it/

