REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO “IO CHEF”
REGOLAMENTO INTEGRALE ART. 11 D.P.R. 26/10/2001 N. 430

1.

Soggetto promotore: la società promotrice è Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A, con

sede legale in via B. Assereto 1 – 16036 Recco, (GE), C.F. e P.I. 00233130103 tel. 3663100146.
2.

Periodo: dal 1° febbraio 2018 fino alla mezzanotte del 30/09/2018. Invio delle ricette

dal 1 marzo 2018 al 31 agosto 2018 (estrazione ogni mese successivo a quello dell'invio della
ricetta).
3.

Destinatari del concorso a premi: Il concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet

residenti in Italia, maggiorenni alla data della partecipazione, che si registreranno sul sito
internet www.tossini.it
4.

Area: Territorio italiano.

5.

Prodotti promozionati e scopo del concorso: il concorso è indetto al fine di

promuovere il prodotto focaccia col formaggio Tossini.
6.

Pubblicità: il concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni dei prodotti promozionati,

tramite il sito internet www.tossini.it, tramite social network (facebook ecc..) e distribuzione di
volantini ed ulteriore materiale pubblicitario.
7.

Modalità

di

partecipazione:

parteciperanno al concorso tutti i consumatori

maggiorenni che avranno acquistato, durante il periodo di validità dello stesso, almeno una
confezione di focaccia col formaggio Tossini con la quale creeranno la propria ricetta.
I partecipanti dovranno conservare lo scontrino fino alla chiusura del concorso, in quanto la società
promotrice, si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori l'invio a mezzo posta dello stesso per la
conferma delle vincite mensili.
Gli utenti dal 1 marzo 2018 al 31 agosto 2018, per partecipare, dovranno collegarsi al sito
www.tossini.it, entrare nella sezione dedicata al concorso, compilare il form di adesione on line
inserendo la propria anagrafica, i dati dello scontrino di acquisto, caricare la foto della confezione
acquistata, la foto dello scontrino e la foto della ricetta realizzata con la focaccia col formaggio
Tossini; la ricetta dovrà essere accompagnata dal testo contenente la descrizione delle fasi di
realizzazione, dagli ingredienti utilizzati e relativa quantità, nonchè dall'indicazione del tempo di
preparazione.
La ricetta dovrà essere nominata nel seguente modo: proprio nome. nome ricetta (ad esempio:
giorgia. gorgonzola e pere). L'errata nomina del file non comporterà esclusione dal concorso.
La ricetta vincente dovrà essere innovativa per gusto e presentazione.
Il singolo scontrino permetterà ai partecipanti di inviare una ricetta per ogni confezione di
focaccia col formaggio Tossini acquistata. Lo stesso utente può partecipare più volte nello stesso
mese.

Dopo aver scritto la ricetta, gli utenti dovranno accettare il regolamento del concorso ed
autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy
di cui al punto 17.
Nel caso in cui non sia possibile per i partecipanti inviare la ricetta via web, potranno spedirla
tramite raccomandata A/R, in busta chiusa al seguente indirizzo: Panificio Pasticceria Tossini 1
S.p.A, Via Fontanella 3, 16036 Avegno (GE).
La busta dovrà contenere i dati del partecipante al concorso (nome, cognome, numero di telefono)
e l'indirizzo valido per l'invio del premio in caso di vincita, nonché la copia dello scontrino
d'acquisto. La partecipazione al concorso è completamente gratuita, ma vincolata ad acquisto di
prodotti. Nella ricetta da realizzare dovrà essere presente obbligatoriamente quale ingrediente la
tipica focaccia col formaggio Tossini.
8.

Giuria: il team ricerca e sviluppo Tossini composto da 5 soggetti.

9.

Modalità di selezione ed estrazioni mensili: Tutte le ricette inviate saranno visionate

da una commissione interna al promotore di cui al punto 8, che al termine della preselezione
mensile, ne sceglierà 10 ogni mese, tra le quali verrà estratta a sorte quella vincente in presenza di
un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per
territorio. Verrà estratto a sorte il vincitore del primo premio messo in palio, di cui al punto 10 del
presente regolamento, nonché la ricetta di riserva da contattare nel caso in cui il vincitore non
fosse reperibile o in caso di impossibilità a ricevere il premio. Le decisioni della giuria sono da
considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. I criteri di valutazione saranno i seguenti:
innovazione per gusto e presentazione. Alle restanti ricette scelte, ma non vincenti sarà riservato
il premio di consolazione meglio descritto al punto 10.
E' prevista un'estrazione ogni mese entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
dell'invio della ricetta.
10.

Natura e valore dei premi: il premio previsto per la ricetta estratta vincente è un

voucher del valore di 1000,00 euro (mille/00) iva esclusa, spendibile per un viaggio con
destinazione a libera scelta, recandosi nella propria agenzia viaggi. Il vincitore per la prenotazione
sarà obbligato a comunicare alla società promotrice l'agenzia in cui si è recato, al fine
dell'effettivo rimborso del voucher. Resteranno a carico del vincitore eventuali spese extra
nonché tutte le spese che superino l'importo del voucher. Resterà a carico del promotore la spesa
per l'imposta sul valore aggiunto calcolata sul valore del premio.
Il voucher verrà consegnato al vincitore entro 60 giorni dalla notifica al promotore dell'
accettazione del premio ed è spendibile entro un anno dalla stessa con prenotazione del viaggio
almeno due mesi prima della partenza.
Per le nove ricette selezionate non vincenti è previsto il premio di consolazione consistente in una
piatto (padella) modello ILSA rettangolare in ghisa smaltata con vassoio in legno multistrato
"Basic" che verrà inviato entro la chiusura del concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato. I vincitori non possono richiedere alcuna
indennità/risarcimento alla società promotrice per eventuali danni conseguenti dall'accettazione

e/o dall'uso del premio. Il premio non può essere ceduto ad altri soggetti.
Il vincitore non potrà convertire il premio in denaro o gioielli o con altri beni.
Tutte le ricette scelte dalla giuria di cui al punto 8 del regolamento saranno raccolte in un libro
che verrà spedito ai partecipanti a tutti i partecipanti selezionati a cura e spese della società
promotrice.
11.

Montepremi: il montepremi complessivo stimato ammonta ad euro 7130,40 iva esclusa.

Il reale valore del montepremi potrà essere definito in sede di consuntivo, sulla base del costo
effettivo. Sul tale valore stimato viene calcolato l’importo della garanzia a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico.
12.

Notifica e consegna dei premi: il vincitore verrà contattato entro 3 giorni

dall'estrazione dalla società Panificio Pasticcera Tossini 1 S.p.A mediante e-mail oppure in forma
scritta o telefonicamente utilizzando i recapiti indicati all'atto della partecipazione. Il vincitore
dovrà notificare alla società promotrice, tramite e- mail al seguente indirizzo concorso@tossini.it o
fax al seguente numero 018579424, o SMS al seguente nr. 3663100146, l'accettazione o il rifiuto
del premio entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della vincita. Se il vincitore
dell'estrazione non darà risposta alla notifica di vincita entro 7 giorni, il premio verrà assegnato
alla prima riserva utile che dovrà rispondere alle medesime condizioni. La società organizzatrice
non si assume responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell'indirizzo o di altri dati
da parte del vincitore. Il vincitore che avrà accettato il premio riceverà entro 60 giorni dalla
comunicazione di accettazione, un voucher tramite e-mail che attesta la consegna del premio vero
e proprio, valido per recarsi all'agenzia di fiducia ed effettuare la prenotazione. La prenotazione
del viaggio (occasione in cui i vincitori dovranno obbligatoriamente dichiarare la destinazione
scelta nonchè i contatti dell'agenzia presso cui si sono recati) dovrà essere poi obbligatoriamente
effettuata dagli aventi diritto almeno due mesi prima della partenza.
Nel caso di impossibilità a ricevere il voucher tramite e-mail il partecipante dovrà richiedere al
promotore l'invio dello stesso tramite servizio postale.
Alle ricette selezionate, ma che non si aggiudicano il primo premio, verrà inviata la padella come
meglio descritta al punto 10 del presente regolamento, utilizzando l'indirizzo indicato all'atto
della partecipazione.
13.

Gratuità della partecipazione: la partecipazione al concorso a premi comporta l'

accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie
spese di collegamento internet o spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione
stessa.
14.

Rivalsa: Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A (promotore) non intende esercitare il

diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/09/73, e si
fa carico del relativo onere tributario .
15.

Onlus beneficiaria: i premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli

rifiutati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla “SAVE THE CHILDREN ITALIA
ONLUS" Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008, con sede legale in Roma, via
Volturno 58.
16.

Responsabilità: non potrà essere imputata a Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A alcuna

responsabilità nell'ipotesi di un funzionamento difettoso della rete internet o telefonica che sia di
ostacolo all'accesso o allo svolgimento del concorso. Inoltre, la società promotrice non sarà
responsabile degli errori, dell'indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità del sito web
dalla totalità dei computer. Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione
necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e
telefonico contro qualsiasi intrusione. Qualsiasi persona che si collega al sito e partecipa al
concorso è internamente unica responsabile del suo operato. Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa
la responsabilità della società promotrice in caso di problemi di: collegamento telefonico; materiale
hardware o software; di perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non
imputabile alla promotrice; errori umani e/o di origine elettronica; disturbi che potrebbero
impedire il buon svolgimento del concorso o partecipazione. La società promotrice non è
responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi del collegamento internet. Ogni eventuale
reclamo dovrà essere presentato ai provider del servizio internet o agli operatori telefonici. La
società Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A non risponde dell'incapacità fisica del vincitore ad
utilizzare internet o i servizi correlati, ovvero a non poter navigare i siti internet.
17.

Privacy: i dati raccolti dalla società promotrice e della società DPS ONLINE SRL,

P.IVA e C.F. 01921150999, Via Pendola 7/2 – 16143 Genova (societò di comunicazione), saranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. I dati
saranno trattati secondo modalità manuali ed elettroniche per l'espletamento delle attività
necessarie alla gestione del concorso. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ogni partecipante
potrà sempre informare il promotore di eventuali modifiche in merito all'integrazione e/o la
rettifica dei propri dati o richiederne la cancellazione tramite e-mail a concorso@tossini.it oppure
telefonicamente alla società promotrice. I dati non saranno divulgati a terzi per motivi pubblicitari
salvo per quanto espressamente autorizzato dai partecipanti.
I partecipanti al concorso prestano il consenso alla pubblicazione delle foto nonchè del testo delle
ricette sulla gallery del dominio www.tossini.it, prestano il consenso alla pubblicazione delle loro
creazioni sul libro ricettario e rinunciano a qualsiasi diritto sulle stesse (diritto che sarà
riconosciuto alla società promotrice) e non potranno avanzare richieste economiche e, i contenuti,
dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti agli utenti.

