REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“SKATE YOUR LIFESTYLE”
Art. 1 Ditta Promotrice:
Granato S.p.a - Sede legale Corso di Porta Venezia, 16 – 20121 Milano - Codice fiscale
08262200960
L'iniziativa è rivolta al Centro Commerciale Grande Cuneo con sede in Via Margarita 8 – 12100
Cuneo
Ditta Associata:
Agenzia Yes srl con sede legale in Via Bergamo 1 - 20814 Varedo (MB)
P.I. e C.F. 08477970969
Art. 2 Soggetto Delegato:
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Partita IVA: 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“SKATE YOUR LIFESTYLE”
Art. 4 Area territorio:
Territorio italiano e Repubblica di San Marino
Art. 5 Durata concorso a premio:
Periodo di iscrizione ed invio del proprio video:
dalle ore 00:01 del 23 Settembre 2021 alle ore 23:59 del 03 Ottobre 2021;
Pubblicazione sulle pagine social del Centro Commerciale Grande Cuneo (di seguito il Centro
Commerciale) dei video ricevuti:
dalle ore 00:01 del 04 Ottobre 2021 alle ore 23:59 del 17 Ottobre 2021;
Selezione dei n. 5 video ritenuti più idonei da un’apposita Giuria tecnica con constatazione vincitori
tramite verbalizzazione camerale/notarile entro il 24 Ottobre 2021.
Le date indicate nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di emanazione
di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali relative al contenimento dell’attuale
emergenza sanitaria.

Art. 6 Obiettivo:
Promozione d'immagine.
Art. 7 Partecipanti aventi diritto (Promissari):
I destinatari del concorso sono tutti gli utenti maggiorenni, residenti in Italia e Repubblica di San
Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la ditta promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del concorso.

Art. 8 Meccanica:
Dalle ore 00:01 del 23 Settembre 2021 alle ore 23:59 del 03 Ottobre 2021, tutti coloro che
vorranno partecipare al presente concorso, e concorrere così all’assegnazione dei premi in palio,
dovranno:
a. creare un video di massimo 30 secondi in cui dovranno dimostrare la loro abilità con lo
skate/roller;
b. collegarsi all'indirizzo https://contest.scratchandscreen.it/grandecuneo digitando l’url sul proprio
smartphone, tablet o computer, entrando cosi' nella sezione dedicata al concorso “SKATE YOUR
LIFESTYLE” dove effettuare l'iscrizione al presente concorso a premio inserendo tutti i campi
obbligatori richiesti;
c. accettare obbligatoriamente il regolamento e la privacy del concorso, accettare facoltativamente
la privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing;
d. caricare il video creato;
Tutti i video che saranno stati regolarmente caricati all'indirizzo
https://contest.scratchandscreen.it/grandecuneo, verranno pubblicati sui canali social del Centro
Commerciale dalle ore 00:01 del 04 Ottobre 2021 alle ore 23:59 del 17 Ottobre 2021 per essere
votati dagli utenti.
Entro il giorno 24 Ottobre 2021 una Giuria tecnica, con constatazione vincitori tramite
verbalizzazione camerale/notarile, decreterà tra tutti i video pervenuti entro le ore 23:59 del 03
Ottobre 2021, i n. 5 video ritenuti più idonei decretandone la classifica, anche sulla base delle
reazioni/like ricevute sui social.
La giuria si riunirà tramite videoconferenza o Skype call o in presenza fisica presso la sede del
Soggetto Promotore/delegato oppure presso altra sede da concordare.
La proclamazione dei n. 5 vincitori avverrà anche sui canali social del Centro Commerciale.
Art. 8 Premi in palio:
1° Classificato : N. 1 Bicicletta elettrica pieghevole modello LEGEND E BIKES - Bici da Città
Pieghevole Elettrica Legend Siena 10.4Ah Red 24" + caschetto
2° Classificato : N. 1 Scooter elettrico pieghevole modello REVOLT SPEED + caschetto
3° Classificato : N. 1 Roller fitness modello FILA Roller fitness PRIMO AIR ZONE 84 mm +
caschetto
4° Classificato : N. 1 Roller fitness modello FILA Roller fitness PRIMO AIR ZONE 84 mm +
caschetto
5° Classificato : N. 1 Skateboard modello Skateboard COMPLETE 100 GRADIANT PARROT+
caschetto
Una volta che la Giuria avrà decretato i vincitori, il Funzionario camerale/Notaio, redigerà apposito
verbale di constatazione vincitori.

Art. 9 Limiti alla partecipazione:
- Ciascun utente potrà partecipare al presente concorso inviando un solo video, invii successivi non
saranno ritenuti validi;
- sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso; la
registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome e numero

telefonico/cellulare, ad ogni numero telefonico/cellulare potrà essere associato un unico nome e
cognome di Destinatario.
Non saranno ammessi più numeri telefonici/cellulare a lui riconducibili.
La Società promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante.
Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate;
- la Società promotrice si riserva il diritto di non accettare i video che:
• violino evidentemente i diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta;
• che siano palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano
contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui;
• che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano
informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
• contrarie alla moralità ed al buon costume;
- saranno ritenuti validi solo ed esclusivamente i video caricati dalle ore 00:01 del 23 Settembre
2021 alle ore 23:59 del 03 Ottobre 2021. I video caricati oltre il termine non verranno presi in
considerazione.
Art. 10 Montepremi IVA inclusa:
-N. 1 Bicicletta elettrica pieghevole + caschetto
del valore di € 1.583,99

Totale € 1.583,99

-N. 1 Scooter elettrico pieghevole + caschetto
del valore di € 459,98

Totale €

459,98

-N. 2 Roller fitness + caschetto
del valore di € 134,98 cad.

Totale €

269,96

-N. 1 Skateboard + caschetto
del valore di € 114,98

Totale € 114,98

Totale Montepremi € 2.428,91 iva inclusa
E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi in palio a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un
importo di € 2.428,91 .
Si precisa inoltre quanto segue:
- nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio del premio da parte del
vincitore o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
- nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per eventuali guasti o malfunzionamenti del
premio; nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno tutte le
garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse;
- nessuna responsabilità è imputabile al Promotore circa la gestione e fruizione del premio. Ne
consegue che nel caso in cui il destinatario del premio ravvisi dei vizi occulti, ovvero
malfunzionamenti di varia natura ed entità, non dovuti ad un uso improprio del bene, provvederà a
rivolgersi direttamente al produttore, ottemperando alle previsioni del Codice del Consumo, che in
merito prevedono, a carico del produttore, la riparazione del bene entro un congruo termine
oppure la sostituzione dello stesso nel caso in cui la riparazione si configuri come troppo onerosa o
non possibile.

Art. 11 Consegna e specifiche premi:
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla constatazione di vincita.
Ciascun vincitore verrà avvisato tramite e-mail/telefonata. Il vincitore dovrà inviare accettazione
scritta del premio, i propri dati anagrafici, corredati dalla fotocopia del proprio documento
d’identità in corso di validità.
Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita dovrà pervenire tassativamente
entro 7 giorni dalla sua richiesta. A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore
effettuare le verifiche relative al corretto ricevimento (da parte dell’agenzia) della
documentazione spedita per la convalida della vincita.
Nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di
partecipazione) oltre i termini (7 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita.
Se entro 15 giorni dall’invio di comunicazione di vincita, non si avrà risposta, il premio
andrà devoluto alla Onlus prescelta.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, verrà inviata
comunicazione con le modalità di ritiro premio.
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
· la mailbox del vincitore risulti piena
· la mailbox del vincitore risulti disabilitata
· l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
· non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
· l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
· l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca negli
spam.
.numero di telefono/cellulare inesatto.
Inoltre: il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:
· alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
· all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse ucontenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell'art.
17 del Regolamento UE 2016/679, prima della riunione della giuria, , lo stesso perderà il diritto alla
partecipazione.
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi di valore uguale o superiore.
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
Art. 12 Gratuità della partecipazione:
La partecipazione al concorso è gratuita, non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico/internet, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili
tariffari personali dei partecipanti.
Art. 13 Pubblicità del Concorso e del Regolamento:

La Società promotrice comunicherà il concorso attraverso campagne on e offline, tramite i propri
profili social, nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà
opportuno utilizzare. I messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del
presente regolamento.
Il regolamento sarà visionabile all'indirizzo https://contest.scratchandscreen.it/grandecuneo
nell'area dedicata.
Art. 14 Modifica e/o Integrazione regolamento:
La Società promotrice, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti
dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con
modalità equivalenti.
Art. 15 Note finali:
- Ogni utente conserva i diritti d’autore e/o qualsiasi altro diritto di cui è già titolare sul proprio
video ma, con il caricamento, concede gratuitamente alla Società promotrice licenza valida senza
limiti di tempo e/o territorio, gratuita e non esclusiva, ad utilizzarla, distribuirla, riprodurla,
adattarla, pubblicarla, esibirla e visualizzarla pubblicamente, in qualsiasi forma e attraverso
qualsiasi mezzo, inclusi siti web, portali, social network, materiale promozionale informativo e
pubblicitario relativo al Concorsoe per ogni uso consentito dalla legge;
- i partecipanti, all’atto dell'invio del video, dichiareranno e garantiranno:
a. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla
legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e
integrazioni;
b. di essere responsabile del contenuto del video , manlevando e mantenendo indenne la
ditta promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire la
ditta promotrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che la ditta promotrice dovesse subire in conseguenza
della violazione di quanto sopra indicato;
c. non sono presenti nel video inviato dei minorenni;
- con la partecipazione al concorso e il contestuale invio o consegna del video, ogni partecipante si
assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà del video stesso, nonché il possesso di tutte
le eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o
filmati;
- l’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione della presente modalità di partecipazione
in ogni sua parte e senza alcuna riserva;
- gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della ditta promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la ditta promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono,
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La
raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).

- la Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto
economico dalla connessione.
- la Società Promotrice non si assume la responsabilità per:
- eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore;
- messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti;
− qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un utente di partecipare al concorso. Declina altresì ogni responsabilità per
problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
- il concorso non è collegato ad Instagram ed a Facebook e non è sponsorizzato, supportato o
organizzato in alcun modo da Instagram o da Facebook;
- Nel rispetto della normativa vigente in relazione al contenimento dell’attuale
emergenza sanitaria, vengono garantite, nella giornata in cui la giuria si riunisce , tutte
le relative misure anti-covid.
Art. 16 Ubicazione del Server:
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.
Art. 17 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via
Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI) C.F.: 02342610967, mentre quelli rifiutati, verranno incamerati
dalla società promotrice.
Art. 18 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Art. 19 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 20 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati
personali raccolti e trattati è Granato S.p.a - Sede legale in Milano, Corso di Porta Venezia, 16
Codice fiscale 08262200960 in persona del Suo legale rapp.te p-t, il quale ha nominato
Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679, l’Agenzia Yes srl con sede legale in Via Bergamo 1, Varedo (MB), 20814, P.I. e C.F.
08477970969, in persona del Suo legale rapp.te pro tempore.
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare ovvero dal Responsabile, nel rispetto del
richiesto criterio dell’intelligibilità e previo espresso consenso dell’interessato, sia ai fini obbligatori
per la partecipazione al concorso sia ai fini facoltativi per l’invio di comunicazioni promopubblicitarie, servizi e/o attività di interesse del Titolare.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 lett. a) e 7 par. 2
del Reg. (UE) n. 679/2016, è rappresentata dall’esplicito consenso manifestato dall’interessato che
sottoscriverà specifica dichiarazione liberatoria ai fini privacy.

I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati presso la sede del Titolare o in
ogni caso su server ubicato in Italia, in un archivio debitamente protetto e custodito.
In qualunque momento, l’interessato potrà conferire con il Titolare del trattamento per esercitare I
diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sotto riportati,
scrivendo a: Granato S.p.a - Sede legale in Milano, Corso di Porta Venezia, 16 Codice fiscale
08262200960
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/16 agli artt. da 15 a 22 e
34, nonché dall’art. 5, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12, che possono essere così
sinteticamente riassunti e richiamati: (art. 15) diritto di accesso ai dati personali; (artt. 16, 17, 18,
19) diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione dei dati personali; (art. 20)
diritto alla portabilità dei dati personali; (art. 21) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
(art. 22) diritto a pretendere misure appropriare nei casi di trattamenti parzialmente automatizzati;
(art.34) diritto a ricevere senza ingiustificato ritardo una comunicazione in caso di una violazione
dei dati trattati dal Titolare o dal Suo Responsabile.
Nei casi di violazione dei sopra richiamati diritti o per segnalare eventuali trattamenti illeciti,
l’interessato potrà contattare, a mezzo e-mail, il designato Responsabile della Protezione dei Dati :
Fabrizio Sironi - mail agenziayes.srl@pec.it, o proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali <protocollo@gpdp.it>.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------lì 08 Settembre 2021
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

